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1 Leggi il testo e scegli il verbo corretto.
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Passato prossimo/imperfetto
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Una libera pensatrice.

In primavera, quando l’aria si riscaldava/si è
riscaldata e è diventata/diventava piacevole,

noi bambini dovevamo/siamo dovuti uscire

con la governante* e andare ai giardini per

giocare. L’unica di cui mi è rimasto/rimaneva
un ricordo piacevole si chiamava/si è
chiamata Antonietta ed è stata/era una donna

piccola, bassa e magra ma molto forte. Non mi

importava/è importato niente di uscire, io

non avevo/ho avuto voglia di stare con le altre

bambine, e non mi è piaciuto/piaceva fare i

giochi che facevano/hanno fatto loro perché

non ho saputo/sapevo saltare con la corda e non sapevo/ho saputo lanciare la

palla. Non sono stata/ero abile a fare il gioco della settimana.

Le bambine che hanno giocato/giocavano al parco erano/sono state quasi

tutte cattoliche e piemontesi, chiedevano/hanno chiesto per prima cosa che

lavoro ha fatto/faceva mio padre e quale era/è stata la mia religione. Mio

padre è stato/era ingegnere, una professione che andava/è andata bene; per la

religione invece ho avuto/avevo dei problemi perché non eravamo mai andati

né alla sinagoga né in chiesa, quindi non sapevo/ho saputo cosa rispondere.

Un giorno ho chiesto/chiedevo informazioni a mamma e lei mi ha
mandato/mandava da papà; mi ricordo che lui mi accarezzava/ha accarezzato
i capelli e mi ha detto/diceva: “Tu sei una libera pensatrice, a 21 anni deciderai

cosa vuoi fare. Ma non ti preoccupare, quando te lo chiedono devi dire che sei

una libera pensatrice” . Da quel momento ho sempre fatto/facevo così

suscitando grande perplessità in chi mi rivolgeva/ha rivolto la domanda, che

non aveva mai sentito parlare di quella religione.

Liberamente adattato da R. Levi Montalcini, Elogio dell’imperfezione, Garzanti, 1987

*governante: persona che per lavoro si occupa della casa e 
dei bambini altrui.

Rita Levi Montalcini, premio 
Nobel per la medicina.
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2 Completa l’articolo con l’imperfetto o il passato prossimo.

3 Leggi le frasi e scegli il verbo corretto.
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1. Quando ero piccolo non mi piaceva/è piaciuto giocare a scacchi perché perdevo/ho 
perso sempre.

2. Quando ero piccolo giocavo a scacchi e vincevo sempre. Un giorno, però, ho 
giocato/giocavo con mio fratello e ho perso/perdevo tutte le partite.

3. A sei anni, il primo giorno di scuola, conoscevo/ho conosciuto il mio migliore 
amico.

4. A sei anni conoscevo/ho conosciuto tutte le capitali del mondo a memoria 
perché, quando indovinavo, mio nonno mi dava una caramella.

5. La scorsa settimana ho studiato molto, ero molto stanco e mi sono addormentato 
tutte le sere sul divano mentre guardavo/ho guardato la televisione.

6. Ieri vedevo/ho visto alla TV un documentario.
7. Ieri facevo/ho fatto un bagno al mare di un’ora e ho nuotato benissimo.
8. Da bambino, mentre facevo/ho fatto il bagno al mare, mia mamma stava sulla 

riva e mi controllava.
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Q
uel pianto di bambino (essere) ________________

inconfondibile. (Venire) ___________________ dal

garage e (durare) _______________ ormai da ore in

modo straziante. Probabilmente (essere) ______________ un

bimbo molto piccolo, a giudicare dal tipo di pianto! Chissà, forse

qualcuno lo aveva dimenticato in macchina! Così i vicini di casa

(preoccuparsi) _______________ e (chiamare) ______________

i vigili del fuoco: “Correte! C’è un bimbo chiuso in un garage e

non smette un attimo di piangere!”.

La squadra dei vigili del fuoco (arrivare) _______________ in pochissimi minuti, (aprire)

________________ il garage e… Cosa (scoprire) _______________? Sopra uno scaffale, insieme

ad altri giocattoli vecchi, (esserci) ______________ Cicciobello, lo storico bambolotto con cui per

tanti anni (giocare) ______________ centinaia di bambine! Stava lì e non (smettere)

______________ più di piangere perché (avere) ______________ bisogno del ciuccio. A questo

punto la preoccupazione di tutti (svanire) _______________ fra le risate generali, un vigile

(mettere) ________________ a Cicciobello il suo ciuccio, il bambolotto (tornare)

________________ a “dormire” fra gli altri giocattoli e tutti (riprendere) ________________ le

loro occupazioni quotidiane. da www.metronews.it

Cicciobello dimenticato
Sembrava il pianto di un bambino, e invece…
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4 Completa il testo con l’imperfetto o il passato prossimo dei verbi. Attenzione:
i verbi non sono in ordine. Poi indica quale paragrafo della favola illustra il 
disegno.
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1. C’era una volta una bambina fatta tutta di burro che ____________ con i suoi
genitori. ____________ molto carina, con la pelle molto chiara e i capelli biondi.
Ma non ____________ mai stare al sole, perché altrimenti ____________… 

2. A casa ____________ una bellissima camera piena di giochi, ma ____________
un po’ triste perché non ____________ uscire. La bambina di burro
____________ dalla finestra i bambini che ____________ insieme e
____________ di giocare con loro.

3. Un giorno la bambina di burro, mentre la mamma ____________ fuori casa a
fare la spesa, ____________ la porta ed ____________ di corsa in cortile.

4. Mentre ____________ con gli altri bambini ____________ a sciogliersi un po’. I
bambini ____________, ma poi tutti insieme ____________ un’idea! 

5. ____________ una grande casetta con i rami degli alberi e ____________ a
giocare con lei all’ombra.

6. Quando la mamma della bambina di burro ____________, ____________ che
finalmente sua figlia ____________ giocare. Così le ____________ il permesso
di andare a giocare tutti i giorni con gli altri bambini.

Liberamente adattato da Beatrice Masini,
La bambina di burro, Einaudi Ragazzi, 2006
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Attrazioni Lavoro
L
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si

co 1 Scegli le espressioni appropriate.
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Sai che finalmente ho trovato lavoro?

Ah, che bello!

Guarda, sono così contento… Ho fatto un corso a tempo determinato/di

formazione/di profitti l’anno scorso e poi per tanto tempo non ho trovato niente!

Ho mandato il colloquio/il curriculum/il contratto a decine di società, ma non

succedeva niente... Mi chiamavano, facevo il colloquio/il curriculum/il contratto e

poi tutto finiva lì.

E poi?

Poi la settimana scorsa, mentre stavo ancora a letto, abbastanza depresso, e pensavo

che ormai sarei stato in licenziamento/disoccupato/in periodo di prova per

sempre, mi è arrivata una telefonata da questa società. Il pomeriggio ho fatto gli

straordinari/il periodo di prova/il colloquio e dopo tre giorni ho firmato la

tredicesima/il contratto/il colloquio.

È un contratto a tempo determinato/di licenziamento/disoccupato?

Beh, sì, certo… E dovrò fare il licenziamento/il colloquio/il periodo di prova…

ma sono molto ottimista. Pensa, avrò lo stipendio tutti i mesi e prenderò la

tredicesima/il contratto/gli straordinari a Natale!

Bene, finalmente! Sono molto contento per te. Io invece ho perso il lavoro!

Oh no! E come mai?

Mah, per vari motivi… Innanzi tutto la mia società ha avuto un calo dei

contratti/degli straordinari/dei profitti. In più, io non volevo fare il periodo di

prova/gli straordinari/il contratto, lo sai, sto cercando di laurearmi, devo fare gli

esami. In conclusione, un mese fa mi è arrivata la lettera di formazione/di

licenziamento/a tempo determinato.

Mi dispiace tanto. Ma sono sicuro che prima o poi troverai un altro lavoro, magari

migliore. Non ti devi abbattere, però.
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2 Completa le frasi con le parole opportune e risolvi il cruciverba.

Orizzontali

1. Prendere una retribuzione in più oltre alle dodici mensilità, durante il

periodo delle feste natalizie: prendere la _____________.

6. Lettera con cui il datore di lavoro manda via il lavoratore:

lettera di ____________.

7. Presentazione scritta con gli studi e i lavori svolti: ______________.

10. Periodo, stabilito da un accordo scritto, in cui sia il lavoratore che il datore di 

lavoro decidono se continueranno il rapporto di lavoro: periodo di

_____________.

11. Essere senza lavoro: essere ______________.

Verticali

2. Lavoro con durata limitata nel tempo: lavoro a tempo ______________.

3. Fare ore di lavoro in più: fare gli _______________.

4. Avere un incontro con chi sceglie il personale da assumere: fare un

_______________.

5. Corso di preparazione per un lavoro: corso di ________________.

8. Accordo scritto tra un lavoratore e un datore di lavoro: _______________.

9. Diminuzione dei guadagni di una società: calo dei ______________.

A
ttrazion
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L
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