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LANGUE VIVANTE II

ITALIEN
Caro Nicola
1

Ho provato a telefonarti, ma non mi ha risposto nessuno, così ti scrivo, perchè so che sei un

2

amico a cui posso sempre chiedere un consiglio.

3

Dunque, Nicola, ho un problema, ed è un problema non piccolo. Mio cognato1 mi ha proposto di

4

entrare a lavorare con lui. Ti ho già detto, credo, che da qualche anno lui si occupa di computer (

5

vende computer e programma). Il lavoro va molto bene e così, visto che ci sono molte richieste e

6

che lui da solo non ce la fa2 più, ha pensato a me come socio3. Ovviamente dovrei versare un

7

certo capitale ma, a quel punto, diventerei gestore del mio lavoro, senza orari rigidi e soprattutto

8

con possibilità di guadagno4 ben maggiori di quelle che ho adesso. Che ne dici ? Non sarebbe

9

una bella idea ? Purtroppo c’è un ma, e quel ma sono io. Ho paura di rischiare troppo.

10

Cominciare a lavorare con mio cognato significherebbe lasciare il lavoro in banca, di cui comincio

11

ad essere un po’ stanco, ma che alla fine del mese mi dà il mio bravo stipendio5 e , ogni anno,

12

le mie cinque settimane di ferie . Un’altra cosa di cui mi preoccupo un po’ è che – come ti ho detto

13

– dovrei versare un certo capitale, che io perὸ purtroppo momentaneamente non ho. Ѐ vero che

14

i miei suoceri6 dicono che sarebbero disposti ad aiutarmi (e certo lo farebbero volentieri dal

15

momento che io entrerei a lavorare con il figlio) ; ma a questo punto non credi che dipenderei un

16

po’ troppo dalla famiglia di mia moglie ? Tu che cosa ne pensi ? Che faresti al mio posto?

17

Aspetto il tuo consiglio che so già prezioso.
Ti abbraccio

Massimo
Corrado Conforti-Linda Cusimano Linea Diretta ed. Guerra 1998

1)
2)
3)
4)
5)
6)

cognato: beau-frère
non ce la fa: il n’ y arrive pas
socio: partenaire
guadagno: bénéfice
stipendio: salaire
i miei suoceri: mes beaux parents
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Série : L
Epreuve du 1er groupe

LANGUE VIVANTE II

DOMANDE
I.

COMPRENSIONE DEL TESTO
(8 punti)
A. Comprensione Globale
1. Rispondere con vero o falso poi giustificare con una frase del testo
a) Nicola e Massimo si sono parlati al telefono.
b) Il cognato di Massimo vende computer e programmi.
2.
-

Scegliere la risposta giusta
a) Il cognato di Massimo gli ha proposto:
di vivere a casa sua.
di lavorare insieme.
di lavorare in banca.
b) Massimo:
ha già versato il capitale
non ha ancora versato il capitale
ha guadagnato una parte del capitale

(2 punti)

(2 punti)

3. Rispondere alle domande
a) Chi ha scritto la lettera?
b) Che cosa il cognato ha proposto a Massimo?

(2 punti)

4.

(2 punti)

Comprensione approfondita
- Secondo te, perchè è importante avere un buono stipendio?

II. COMPETENZE LINGUISTICHE

(6 punti)

1. Tradurre la prima frase del testo
2. Scegliere la corretta corretta
a. Io ho scegliuto/ ho scelto/ sono scelto due libri di Pirandello.
b. Lo zio teme che io /finirὸ/ finisca/ finisco il lavoro.
c. Signore, i miei genitori La/ Le/ Lei ringraziano per la sua disponibilità.
d. La macchina ha stata/ è stata/sono stata/ rubata da lui.

(1,5 punto)
(2 punti)

3. Correggi gli errori nelle frasi seguenti
a. Ieri pomeriggio, Matteo è rimanuto a casa fino a tardi.
b. Ragazza, non mangi la mela!

(1 punto)

4. Abbinare le parti di frase della colanna A a quelle della colonna B
A
B
1. Se avessi lavorato bene a scuola
a. Nicola organizzava i programmi.
2. Mentre lavoravo sul computer
b. supererò gli esami.
3. Se studio bene
c. avrei trovato un lavoro.
III. PROVA: (a scelta)
(6 punti)
1. Per essere felice bisogna avere un lavoro. Che cosa ne pensate?
2. Racconta un viaggio che hai fatto.

