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Convocatoria 2011
MATERIA: ITALIANO
INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN
INSTRUCCIONES: Leer atentamente el texto y contestar en italiano a las preguntas que siguen.
DURACIÓN DEL EJERCICIO: Una hora.
CALIFICACIÓN: PRUEBA A: 2 puntos. PRUEBA B: 2 puntos. PRUEBA C: 3 puntos. PRUEBA D: 3 puntos.

UNA LETTERA

Cara Lucrezia,
Sono a Princeton da una quindicina di giorni. Ho avuto una lettera di Piero e una di Esgisto e Albina insieme. Da te non ho
avuto nemmeno una riga. Ti auguro Buon Natale. Di salute sto bene. Passo lunghe ore della giornata nella mia stanza. Mi
sono messo a scrivere un romanzo. Mio fratello e Anna Maria non sanno che scrivo un romanzo. Gli ho detto che sto
scrivendo un saggio su Cesare Pavese.La mattina mi sveglio presto. Prima d’alzarmi fisso a lungo il soffitto. Poi vado in
cucina e mi faccio il caffé. Poco dopo arriva Annamaria in vestaglia, e si mette a preparare la colazione per mio fratello e
per sé. Scalda il latte, arrostisce il pane, sbatte le uova. La mattina sorride sempre. Sorride con la bocca, ma gli occhi e il
resto della faccia non sorridono. Io e lei ci parliamo in inglese e qualche volta in francese, ma non abbiamo niente da dirci
in nessuna lingua. Poi esce dal bagno mio fratello e fanno una lunga e attenta colazione, che io non divido ma a cui assisto.
Quando hanno finito la colazione io aiuto Anna Maria a lavare le tazze. Porto i sacchetti della spazzatura che è davanti alla
porta. Ecco mio fratello e Anna Maria con il cappotto. Prendono le loro biciclette nel garage e se ne vanno all’istituto. Li
saluto dalla finestra. Sono solo.
Giuseppe
[adattato da N. Ginzburg, La città e la casa]
A. Comprensione del testo

Leggere le affermazioni e rispondere VERO (V) o FALSO (F). Giustificare la scelta.
A1: Giuseppe sta scrivendo un saggio su Cesare Pavese (______)

A2: Anna Maria e il fratello di Giuseppe fanno colazione insieme (______)

B1. Volgere al plurale tutte le parole della frase che segue.

Si mette a preparare la colazione per mio fratello

B2. Volgere al passato prossimo i verbi al presente della frase che segue.

La mattina mi sveglio (1) presto, poi vado (2) in cucina e mi preparo (3) il caffè.

(1)_________________________(2) )_________________________(3) )_________________________

C. Comprensione e produzione

C1. Riscrivi il testo inserendo negli spazi bianchi le parole sottolineate con altre di significato simile.

Prima d’alzarmi fisso a lungo il soffitto. Poi vado in cucina e mi faccio il caffé. Poco dopo arriva Annamaria in vestaglia, e si
mette a preparare la colazione per mio fratello e per sé.

C2. Completa il testo inserendo negli spazi bianchi le parole (una sola per spazio) che ritieni più adatte.

Sto scrivendo un _________________________su Cesare Pavese, ma a_________________________fratello ho detto che
_________________________scrivendo un romanzo_________________________.

D. Produzione del testo

Scrivi un breve testo (di almeno 30 parole) per presentare la tua opinione sulle vacanze con la famiglia.

