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Abbina le frasi al proverbio corrispondente.
1. Sara per me è molto più di una compagna di classe, stiamo
sempre insieme e so che in ogni momento posso contare
sul suo aiuto!
2. Finalmente Luciano si è laureato… a 40 anni, era ora!
3. Non li facevo così... escono dall’ufficio mezz’ora prima solo
perché il capo questa settimana è in ferie!
4. Non mi dire che anche oggi sei stato tutto il pomeriggio
davanti alla televisione! Se continui così, non troverai
mai lavoro!
5. Non faremo in tempo a comprare tutti i regali entro Natale…
avremmo dovuto cominciare prima!
6. Mi puoi spiegare perché entriamo sempre al cinema dopo
l’inizio dello spettacolo?! Così troviamo solo i posti peggiori!
7. Lasciate stare! A questo punto siamo in troppi e non
combiniamo niente, preferisco continuare da solo!
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a. Chi fa da sé fa per tre.
b. Chi tardi arriva male alloggia.
c. Meglio tardi che mai.
d. Chi ha tempo non aspetti
tempo.
e. Chi dorme non piglia pesci.
f. Quando il gatto non c’è i topi
ballano.
g. Chi trova un amico trova un
tesoro.
7

Sottolinea la forma corretta dei verbi e dei pronomi.
Alla triste storia dell’amore di Romeo e Giulietta si sarebbe
ispirato/si ispirerebbe (1) il pittore veneziano Francesco
Hayez per dipingere il celebre quadro Il bacio.
L’opera, realizzata nel 1859, rappresenta un uomo e una donna
in piedi che/tra cui (2) si scambiano un bacio appassionato.
L’uomo, mentre bacia la giovane, appoggia il piede sul gradino
di una scalinata e sembra sul punto di andare via: il bacio
sarebbe/sarà (3) dunque un addio.
Ma oltre al tema dell’amore romantico e infelice, è possibile
intravederne un altro, non meno importante per Hayez:
quello politico.
Secondo i critici, infatti, il giovane potrebbe/è potuto (4)
essere un patriota risorgimentale* che sta per andare a
combattere.
Questa interpretazione trova conferma nei colori con cui/
con il quale (5) l’artista dipinge: il bianco delle maniche
della donna, il rosso delle calze dell’uomo, il verde della sua
camicia e l’azzurro dell’abito femminile richiamano i colori
delle bandiere d’Italia e di Francia.
In questo modo Hayez avrà fatto/avrebbe fatto (6) riferimento
all’alleanza stretta da questi due Paesi contro l’Austria che
allora occupava/occuperebbe (6) la Lombardia.
Esistono quattro versioni del Bacio, ciascuna con delle piccole differenze che/con cui (8) le distinguono.
La più celebre è quella che ha acquistato il conte Alfonso Visconti di Saliceto, da cui/il quale (9) l’anno
prima di morire ha donato/donava (10) il dipinto alla Pinacoteca di Brera di Milano, dove si trova
tuttora.
10
*patriota risorgimentale: persona che ha combattuto per gli ideali del Risorgimento,
l’indipendenza e l’unità d’Italia.
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Guarda le immagini e completa il cruciverba.
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Controlla le tue risposte.
Se non sei soddisfatto/a del tuo punteggio, ripassa le unità 5 e 6.

Punteggio totale

25

