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Epreuve du 1er groupe

LANGUE VIVANTE II

ITALIEN
Il calcio, che passione !
Tutta la settimana il signor Roberto è un uomo normale, tranquillo e taciturno, sempre
gentile con la moglie e con i figli, cortese con gli amici ; soltanto la domenica diventa nervoso e
qualche volta irascibile1. La domenica c’è la partita di calcio !
La signora sa che, dopo una settimana di lavoro, suo marito ha bisogno di riposo e di
svago , ma non riesce a capire che questo svago debba ridursi a quella manifestazione
sportiva. Lei non si interessa di sport e quindi si rifiuta di seguire il marito nel campo sportivo.
Non sarebbe meglio andare in campagna o fare qualche visita agli amici ?
2

È mai concepibile che un uomo serio diventi nevrastenico per quei giovani che corrono come i
bambini dietro ad un pallone in un campo verde ? Altro che passione ! questa è vera pazzia !
Alla partita non rinuncia mai, neanche se piove a catinelle 3, col rischio di prendersi un
malanno4 !
E sono guai quando perde la squadra di cui è appassionato e sostenitore il signor
Roberto. È tanto buono, ma una volta, per un risultato non previsto, la signora rischiò di essere
presa a schiaffi dal marito !
Così, anche se non capisce nulla di sport, la domenica prega in segreto perchè quella
tale squadra vinca ! Si tratta della pace di tutta la famiglia !
L’ultima domenica passata in casa, perchè la sua squadra giocava in un’altra città, per
una decisione dell’arbitro ritenuta errata, poco mancò che il signor Roberto non rompesse il
televisore ! Gridava come un ossesso : “Doveva punire il terzino della squadra avversaria e
convalidare il goal ! La rete era valida !”.
Per la signora è un linguaggio difficile, ma finisce a dare ragione al marito e maledire
pure lei l’albitro ! “Vedrai che la tua squadra vincerà !”. Ma quello esplode agitando le mani :
“Ma come fa a vincere con un arbitro simile ?”.
Così la domenica si passa parlando di arbitri, di giocatori, di allenatori... Quando la partita
è finita, nel più assoluto silenzio, si deve ascoltare alla radio il commento minuzioso su tutte le
partite della giornata !
È veramente triste ! Tutta una settimana di attesa con la prospettiva di un pomeriggio
domenicale grigio e monotono, quasi sempre amareggiato5 dai risultati non previsti degli incontri
di calcio.
g. battaglia : Leggiamo e conversiamo pagina 98-99. Boncci editore
1. Irascibile = furieux
2. Svago = divertimento
3. Piovere a catinelle = pleuvoir des cordes

4. Un malanno = une maladie
5. Amareggiare = rendre amer
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LANGUE VIVANTE II

DOMANDE
I. COMPRENSIONE DEL TESTO

(08 points)

A. Compresione globale
1) In quale giorno della settimana Signor Roberto diventa nervoso ? Quale il motivo della
sua nervosità ?
2) Perchè la moglie di Roberto rifiuta di seguire il marito al campo sportivo ?
3) Che cosa propone al posto ?
4) Perchè la donna anche se non sa niente di calcio prega perchè vinca la squadra di suo
marito ?
5) Qual’è il soggetto di conversazione della domenica da Roberto ?
6) Che cosa amareggia i pomeriggi domenicali da Roberto ?
B. Comprensione approfondita
Ti sembra normale che una ragazza s’interressi allo sport ?
II. COMPETENZA LINGUISTICA

(06 points)

A. Tradurre in francese :

(02 points)

Da “Per la signora è un linguaggio difficile.....” fino a “un arbitro simile”.
B. Coniugare i verbi tra parentesi al tempo e modo opportuno :
1)
2)
3)
4)

(02 points)

Se avessi avuto soldi, (comprare) la macchina.
Pensavo che i miei genitori (essere) a casa e che (assistere) alla riunione.
Sono sicura che in questo momento preciso mia sorella (dare) ai suoi figli la merenda.
È necessario che tu (andare) a vedergli prima che lui (partire).

C. Dare il singolare delle parole seguenti :
1) Le lenzuola,

le dita,

le braccia,

(01 point)
le analisi.

D. Tradurre le frasi in italiano :

(01 point)

1) Il faut deux jours pour pouvoir finir tout le travail.
2) De la fenêtre on voit les oiseaux qui tournent autour de la montagne.
III. PROVA

(A scelta)

(06 points)

Soggetto n° 1 : Oggi, quasi tutti i giovani hanno un telefonino e usano di più i messaggini
delle chiamate. Dite perchè e date i vantaggi e gli inconvenienti dei
messaggini.
Soggette n° 2 : In Senegal, le due discipline sportive più praticate sono il calcio e la lotta.
Adesso si vede che la lotta sta prendendo il primo posto. Quali sono secondo
voi i motivi ? Date i vostri argomenti !

