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Epreuve du 2ème groupe

LANGUE VIVANTE II

ITALIEN
Un’accoglienza calorosa
La famiglia Lanuncci, presso la quale Alfonso stava a fitto1, abitava un piccolo quartiere
di una casa di città vecchia, verso San Giusto. Egli aveva perciò da camminare per oltre un
quarto d’ora per andare all’ufficio da casa.
La signora Lucinda Lanucci aveva dimorato per un estate, poco prima di maritarsi, nel
villaggio in compagnia di una famiglia presso la quale stava quale governante. Aveva fatto
allora la conoscenza della madre di Antonio, la quale le aveva raccomendato il figliolo. Forse la
lettera di raccomendazione della signora Carolina non sarebbe valsa gran che, se i Lanucci non
fossero stati alla ricerca di un inquilino per une stanzuccia che c’era in casa oltre il bisogno della
famiglia. Alfonso capitò dunque a proposito e venne accolto bene.
Negli ultimi anni, traviato2 dall’ambizione dell’independenza, il signor Lanucci aveva
abbandonato un impiego non splendido ma che era bastato a nutrire la famigliuola e si era
messo a fare l’agente, a rappresentare ogni e qualunque specie di case, in tutti gli articoli. Il
poveretto scriveva tutto il giorno offerte a case di cui toglieva gli indirizzi dalle quarte pagine dei
giornali, ma guadagnava sempre meno che a suo tempo da impiegato, perciò l’umore in
famiglia era triste, le sue condizioni essendo precarie dopo di essere discrete.
Questo aveva aumentato la nostalgia di Alfonso, perché è la gente triste che fà tristi i
luoghi.
Lo trattavano affettuosamente, ma in Alfonso il signor Lanucci destava3 una
compassione dolorosa, specialmente quando lo vedeva costringersi a usargli cortesie, a
sorridergli, a dimostrare interessamento ai fatti suoi, mentre comprendeva che non ne poteva
venire considerato che quale un cespite4 di rendita.
Italo Svevo, Una Vita, p 16 ; Garzanti Editore Milano, 1986.
LESSICO
(1) Trouver une location
(2) Détourner
(3) Éveiller
(4) Source (de revenu)
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Epreuve du 2ème groupe

LANGUE VIVANTE II
I. COMPRENSIONE DEL TESTO

(8 points)

· Rispondere alle domande :
1. Qanto tempo ci vuole al protagonista per recarsi al lavoro ?

(1.5 point)

2. Chi è la signora Carolina e spiega come e quando ha conosciuto Luccinda Lanucci ?
(1.5 point)
3. Perché il signor Lanucci era molto cortese nei confronti di Alfonso ?

(1.5 point)

4. Perché in fondo, Alfonso era ben accolto in casa dei Lanucci ?

(1.5 point)

5. La famiglia di cui si parla in questo testo non era povera : Vero o Falso? Giustifica
basandosi sul testo.
II. COMPETENZA LINGUISTICA

(2 points)
(7 points)

A. Tradurre in francese da “Negli ultimo anni” fino a “quarte pagine dei giornali”
(1.5 point)
B. Volgere al futuro e poi al passato prossimo tutti i verbi coniugati nei seguenti
passaggi
(1.5 point)
1. Alfonso capitò dunque a proposito.
2. Il poveretto scriveva tutto il giorno offerte a case di cui toglieva gli indirizzi dalle quarte
pagine dei giornali.
C. Tradurre le seguenti frasi in italiano

(2.5 points)

· Monsieur, où sont vos bagages à main ? Montrez les moi tous avant l’embarquement.
· Cherche une chambre à louer dans les environs, mais ne cherche pas hors du quartier.
· Madame, vous prenez un café ? Dites moi comment vous le préférez, avec peu où
beaucoup de sucre ?
D. Volgere alla forma passiva le seguenti frasi
· Mi avrebbero ospitato benissimo.
· Quel giorno la sua squadra aveva vinto la partita.
· Voglio che tu ci spieghi tutto.
III. PROVA
A scelta

(1.5 point)

(5 points)

1. Condividi lo stesso punto di vista con il protagonista del testo quando aferma : “è la gente
triste che fà tristi i luoghi” ?
2. Il fenomeno accrescente della delinquenza giovanile nei grandi centri urbani. Prova di
enumerare le cause, le conseguenze e le soluzioni di tale problementica.

