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Da piccola ...

I bambini e gli animali

Leggi il seguente articolo.

1

E i bambini ci chiedono 

di proteggere gli animali.
Secondo l’Eurispes è cresciuta la coscienza 
“animalista”. Il più amato il cane, il più temuto 
il serpente

... Secondo l’Eurispes quasi tutti i bambini vorrebbero
avere un animale e, anche se l’animale preferito resta
sempre il cane (a chiederlo è un bambino su cinque),
molti si indirizzano su altre specie. Le femmine, più
dei maschi, amano i gatti, al secondo posto nella clas-
sifica dell’Eurispes (14,2 %). Seguono poi il cavallo, le
tigri, gli uccelli, i leoni e i delfini.

A essere accontentati sono in molti: quasi tutti hanno
o hanno avuto un animale in casa (81,7 %). Cani e
gatti in maggioranza, ma tra le quattro mura domesti-
che trovano ormai spazio anche tartarughe (14,5%),
criceti (10,6%), conigli (4,8%). Solo un bambino su cin-
que non ha mai avuto un animale.

Ma non c’è solo l’avere. C’è anche l’essere. E potendo
trasformarsi in un animale, un bambino su cinque vor-
rebbe essere un uccello e quasi uno su dieci un cane.
L‘8,8% vorrebbe essere un leone e l‘8,2% un gatto.
Seguono il delfino (6,8%), il ghepardo (4,4%) e il caval-
lo (4,1%). I maschi si identificano molto più delle fem-
mine con animali “forti” come il leone o il ghepardo,
mentre le bambine vorrebbero essere un animale ele-
gante come la farfalla. 
Il serpente rimane l’animale più odiato dalla maggio-
ranza dei bambini.

(da la Repubblica)
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2Il vostro sondaggio

In piccoli gruppi fate un sondaggio e prendete nota. Riferite poi i risultati in plenum.

2

Da piccola avevo un cane

Laura e Sandra sono in giro per fare spese. Ascolta la loro conversazione e di’ se 
le seguenti affermazioni sono vere o false.

3

la maggioranza dei bambini = 

la maggior parte dei bambini

Nel testo compaiono diversi nomi di animali. Trovali e scrivili sotto il 
disegno corrispondente.

Quali sono secondo voi gli animali più diffusi nel vostro Paese?
Avete un animale? Se sì, quale?
Qual è il vostro animale preferito?
Quale animale non vi piace per niente e perché?

sì no
a. Il gatto di Sandra si chiama Felix.
b. A Laura non piacciono i gatti.
c. Laura non ha mai avuto un animale.
d. Sandra da piccola non viveva in città.
e. Secondo Laura la città non è adatta agli animali.

E 1

5
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Da piccolo ...

Michele e Clara parlano della loro infanzia. Che cosa raccontano?

4

■ Laura, dopo mi ricordi di comprare da mangiare per Felix? 
▼ Ah, questo Felix! Non ti sembra di viziarlo un po’ troppo?
■ No, perché?
▼ Mah, forse lo dico perché io sono allergica ai gatti.
■ O a tutti gli animali.
▼ No, non è vero! A me gli animali piacciono! 

Da piccola avevo un cane, si chiamava Romeo, 
era un cane intelligentissimo. Pensa che la mattina 
mi svegliava, mi accompagnava a scuola e quando 
tornavo a casa mi aspettava dietro la porta, incredibile, 
riusciva a riconoscere il rumore dell’autobus della scuola!

■ E ora perché non hai più animali?
▼ Mah, non lo so ... 
■ È un peccato però, perché gli animali portano armonia in casa. 

Noi avevamo tantissimi animali: cani, gatti, uccelli, tartarughe.
▼ Eh sì, però voi vivevate in campagna, secondo me in città gli animali soffrono! 
■ Mah, dipende! Felix è contento! E poi anche il tuo cane era contento con te, no?
▼ Eh, sì, hai ragione ...

Nel dialogo compare una nuova forma verbale al passato, l’imperfetto. Cercane le forme
e scrivile accanto all’infinito. 

avere avevo – avevamo

chiamarsi _____________________

essere _____________________

svegliare _____________________

accompagnare _____________________

tornare _____________________

aspettare _____________________

riuscire _____________________

vivere _____________________

Michele Clara
vivere in campagna in una grande fattoria · abitare in città · trascorrere i pomeriggi 
essere bellissima · avere tanti animali · quasi sempre a casa · non avere animali 
giocare tutto il tempo all’aperto · perché noi non avere spazio in casa · 
divertirsi tantissimo · avere anche in estate però andare dai nonni in campagna · 
un cavallo · chiamarsi Furia lì giocare con i loro animali

Michele racconta: Da piccolo vivevo ... Clara racconta: Da piccola abitavo ...
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aspettare vivere riuscire essere
aspettavo vivevo riuscivo ero
aspettavi vivevi riuscivi eri
aspettava viveva riusciva era
aspettavamo vivevamo riuscivamo eravamo
aspettavate vivevate riuscivate eravate
aspettavano vivevano riuscivano erano

E ora racconta tu dell’infanzia di Michele e Clara.

E tu?

Rispondi alle domande. Poi fai le stesse domande 
a un compagno.

5

Quando eri piccolo/-a ...
io il mio compagno

dove vivevi? ___________________ ___________________

avevi un animale? ___________________ ___________________

se sì, quale? ___________________ ___________________

come si chiamava? ___________________ ___________________

com’era? ___________________ ___________________

avevi amici che avevano animali? ___________________ ___________________

ai tuoi piacevano gli animali? ___________________ ___________________

Niente animali in casa!

Cinzia vorrebbe avere un animale, ma suo marito Pietro non è d’accordo. Ascolta il
dialogo e segna con una X i motivi per cui Pietro è contrario.

6

Pietro sostiene che gli animali ...

a. hanno bisogno di molto spazio.
b. non gli piacciono.
c. hanno un cattivo odore.
d. sono pericolosi.
e. sporcano in casa. 
f. possono rompere gli oggetti che sono in casa.
g. hanno bisogno di cure.
h. sono un problema, quando si vuole andare in vacanza.

Da piccolo Michele viveva ...
Da piccola Clara abitava ...

E 2·3·
4·5
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Animali pro & contro

E voi? Siete favorevoli o contrari ad avere animali in casa? E i vostri familiari?
Discutetene in piccoli gruppi. 

7

Io sono favorevole/contrario (-a) perché secondo me ...

Tu dove andavi in vacanza?

Giovanni chiacchiera con la sua collega Marina. 
Ascolta il dialogo e rispondi alle domande.

8

■ Giovanni, tu dove andavi in vacanza da bambino?
▼ Mah, veramente noi non andavamo in vacanza, perché non avevamo bisogno 

di partire per andare al mare ...
■ Beh, chiaro ...
▼ Sì, normalmente l’estate restavamo a casa, i miei avevano una cabina in un lido 

e così tutte le mattine si prendeva la macchina, si andava in spiaggia e si restava 
lì tutto il giorno. Per noi ragazzini comunque era un po’ come una vacanza 
perché avevamo i nostri amichetti, giocavamo.

■ E non avete mai fatto una vacanza diversa?
▼ Solo una volta, quando avevo 13 anni, siamo andati una settimana in montagna, 

in Val d’Aosta, a trovare degli amici di mio padre. Sì, è vero, quella è stata 
la prima volta che siamo partiti veramente per le vacanze.

■ Mah, io penso anche che la gente prima aveva un concetto diverso di vacanza, 
nel senso che andare in vacanza non significava necessariamente andare lontano. 
Oggi invece è diverso. 

Che cosa faceva normalmente d’estate Giovanni? ______________________________

Che cosa ha fatto a 13 anni? _____________________________________________

Secondo Marina, prima il concetto di vacanza era diverso. Perché? ________________

___________________________________________________________________

T
CD 6
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Normalmente ... una volta ...

Cerca nel dialogo le forme che vengono usate per esprimere un’azione abituale e quelle usate
per esprimere un’azione che ha avuto luogo una sola volta e scrivile qui di seguito.

9

normalmente una volta 

____________________________________ ____________________________________

____________________________________ ____________________________________

____________________________________ ____________________________________

____________________________________ ____________________________________

____________________________________ ____________________________________

____________________________________ ____________________________________

____________________________________ ____________________________________

____________________________________ ____________________________________

Quando?

Completa con le espressioni di tempo mancanti.

10

Giovanni racconta:

Noi non andavamo in vacanza. _______________ ______________ restavamo a casa.

______ ____ ________ si prendeva la macchina, si andava in spiaggia e si restava lì

______ ____ ________ . Solo ______ ________ , __________ avevo _____ ________

siamo andati in montagna. Quella è stata ___ _________ _________ che siamo partiti 

veramente. 

Marina pensa che ____________ la gente aveva un concetto diverso di vacanza. 

E voi? 

E voi dove trascorrevate le vacanze di solito? Ricordate di aver fatto una vacanza 
diversa da quelle abituali? Parlatene in coppia.

▼ normalmente/di solito/da piccolo (-a)/da bambino (-a) andavo ...
◆ una volta/a 13 anni/nel 1998/6 anni fa sono andato (-a) ...

11

Normalmente andavamo al mare.
Una volta siamo andati in montagna.

E 6·7·8

5
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Un’intervista sull’infanzia

La scrittrice Dacia Maraini ha intervistato, nel corso della sua carriera, diversi perso-
naggi noti. Le sue interviste sono state raccolte nel volume «E tu chi eri? 26 interviste
sull’infanzia». Qui di seguito trovi parte dell’intervista fatta alla scrittrice Natalia
Ginzburg. Leggila.

12

D. Ripensi con piacere alla tua infanzia?
R. Ci penso poco. Ma quando ci penso, lo faccio con piacere.
D. Hai avuto un’infanzia felice?
R. In un certo senso sì. La cosa che più mi tormentava era la sensa-

zione di essere poco amata in famiglia. Mi ricordo che inventavo le malat-
tie per attirare l’attenzione su di me. Volevo stare male e invece stavo sem-
pre bene.

D. In che rapporti eri con i tuoi?
R. Avevo un padre severo che faceva delle tremende sfuriate. Poi c’e-

rano le liti fra me e i miei fratelli. Le liti fra mio padre e mia madre. (...)
D. Com’eri da bambina? Che carattere avevi?
R. Ero abbastanza allegra, ma non molto vivace, non molto loquace.
D. Eri una bambina chiusa?
R. Sì. (...)
D. Hai sempre vissuto a Torino durante l’infanzia?
R. No. Sono nata a Palermo. Ma di Palermo non ricordo niente. Sono

andata via che avevo tre anni. I miei ricordi risalgono ai sette anni. (...)
D. Ti piaceva andare a scuola?
R. No. Proprio l’anno che sono andata a scuola sono cominciate le

mie malinconie. Sentivo che le altre ragazze erano amiche fra loro. Mi
sentivo esclusa.

D. Ti piaceva studiare?
R. No. Studiavo male. L’aritmetica per esempio non la capivo per

niente. Ero brava in italiano. Facevo dei temi lunghi e molto accurati.
D. Cos’è che ti faceva soffrire di più nella scuola?
R. La noia. Mi ricordo una noia mortale. (...)
D. Quando non studiavi, cosa facevi? Dello sport?
R. No, odiavo lo sport. Mio padre mi costringeva a fare le scalate in

montagna. Io ci andavo, ma a denti stretti. Ho finito con l’odiare ogni tipo
di sport.

D. E allora cosa facevi?
R. Scrivevo. Fino a diciassette anni ho scritto poesie, poi racconti.
D. Non andavi mai al cinema, a ballare?
R. Sì andavo alle festicciole da ballo in casa di amici. Ballavo male,

ma mi divertivo. In fondo preferivo stare a casa a leggere, però. 
D. Cosa leggevi?
R. Romanzi.
D. Quali sono i primi romanzi che hai letto?
R. I romanzi russi: Dostoevskij, Tolstoj, Gogol.
D. Cosa pensavi di fare da grande?
R. La scrittrice. Oppure il medico. Volevo fare tutte e due le cose. (...)

(da E tu chi eri? 26 interviste sull’infanzia di Dacia Maraini, Bompiani, 1973)
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Ecco alcune informazioni sull’infanzia di Natalia Ginzburg. Alcune sono giuste, 
altre no. Quali, secondo te?

sì no
a. Era molto spesso malata.
b. Suo padre si arrabbiava raramente.
c. Non ricorda molto della città dove è nata. 
d. Ha lasciato Palermo quando aveva sette anni.
e. A scuola si annoiava molto.
f. Nel tempo libero andava volentieri in montagna.
g. Ballava volentieri.
h. Leggeva e scriveva molto volentieri.

fare
facevo
facevi
faceva
facevamo
facevate
facevano

La vostra intervista 

Intervista un tuo compagno e chiedi...

13

dove è nato/-a,
se ha sempre vissuto nella stessa città,
se gli/le piaceva andare a scuola,
se gli/le piaceva studiare,
qual era la sua materia preferita,
che cosa non gli/le piaceva della scuola,
quando non studiava, che cosa faceva,
cosa pensava di fare da grande.

Un concorso letterario

Immagina di partecipare a un concorso letterario intitolato «Ricordi d’infanzia».
Racconta per iscritto di una persona importante nella tua infanzia, com’era, 
cosa faceva, ecc. 

14

Pensi con piacere alla tua infanzia?
Ci penso poco.

E 9 ·10·
11

5

E 12

5
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E INOLTRE ...

La gatta

Ascolta la canzone e senza leggere il testo di’ a quale dei due disegni si riferisce.

1

C’________ una volta una gatta

che ________ una macchia nera sul muso

e una vecchia soffitta vicino al mare

con una finestra

a un passo dal cielo blu.

Se la chitarra _____________

la gatta _____________ le fusa 

ed una stellina ___________ vicina vicina 

poi mi _______________

e se ne ______________ su.

Ora non __________ più là

tutto _____________ non __________ più là.

________ una casa bellissima,

bellissima come _________ tu.

Ma io __________ a una gatta

che ________ una macchia nera sul muso,

a una vecchia soffitta vicino al mare con una stellina,

che ora non _________ più.

scendere

suonare

fare

avere

sorridere

tornare

cambiare, abitare

ripensare

volere

vedere

avere

essere

abitare

avere

Completa il testo con i verbi al tempo giusto, poi riascolta e verifica.

T
CD 7

© by BMG Ricordi S.P.A.



L E Z I O N E  2   l 29

2

Per comunicare

Da piccolo avevo un cane.
Dove andavi/andava in vacanza da bambino?
Normalmente andavamo al mare.
Una volta siamo andati in montagna.
A 13 anni sono andato in vacanza da solo.

La gente prima aveva meno soldi per viaggiare.

Dove sei nato(-a)?/Dov’è nato(-a)?
Com’eri /Com’era da bambino?
Hai/Ha sempre vissuto a Roma?
Ti/Le piaceva andare a scuola?
Cosa facevi /faceva nel tempo libero?
Cosa pensavi /pensava di fare da grande?

Grammatica

L’imperfetto

Forme: vedi la grammatica a pag. 199.

L’imperfetto si usa per raccontare azioni abituali nel
passato.

La mattina andavamo in spiaggia.
Quando tornavo a casa mi aspettava dietro la porta.

Inoltre l’imperfetto si usa per descrivere le caratteristiche
di persone o oggetti e anche situazioni nel passato.

Romeo era molto intelligente.
I miei genitori abitavano in campagna.

Uso del passato prossimo e dell’imperfetto

Il passato prossimo si usa per esprimere un’azione del
passato che si è conclusa.  

Siamo andati una settimana al mare.

Con l’imperfetto si esprime invece un’azione del passato
con una durata indeterminata.

In spiaggia giocavamo con gli altri bambini.

Il passato prossimo esprime un’azione che è accaduta una
sola volta, l’imperfetto descrive invece un’azione che si
ripete regolarmente. In questo caso insieme all’imperfetto
si usano avverbi come normalmente, di solito, ecc.

Normalmente l’estate restavamo a casa.

Una volta siamo andati in montagna.

La particella ci

Pensi spesso alla tua infanzia?
Sì, ci penso spesso.

Ci può riferirsi a una cosa o a una persona e sostituisce
complementi introdotti dalla preposizione a.
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