
ITALIÀ / ITALIANO

Leggi il testo e dopo fai l'esercizio 1

LA STORIELLA DEI GRANCHI

Un giorno il re chiede a Chuang-Tzu, il più bravo pittore della Cina, il disegno di un 

granchio. Chuang-Tzu risponde:”ho bisogno di cinque anni di tempo e di una villa con 

dodici servitori!”. Il re acconsente.

Dopo cinque anni il re va nella villa per vedere l´opera di Chuang-Tzu, ma scopre che il 

disegno non è ancora cominciato.  ”Ho bisogno di  altri  cinque anni  per  finire il  mio 

lavoro” dice Chuang-Tzu. E il re acconsente di nuovo. Dopo altri  cinque anni torna 

nella villa per vedere se il disegno è pronto. Chuang-Tzu allora prende in mano un 

pennello e in un momento,  con un solo gesto, disegna un granchio, il  più perfecto 

granchio mai visto.

1.- Vero o falso (V/F): (Puntuació: 1 punt)

a) Un granchio è un tempio

b) Chuang-Tzu  è un pittore cinese

c) Chuang-Tzu ha bisogno di quindici   servitori

d) Il re non acconsente ai desideri di Chuang-Tzu

e) Chuang-Tzu ha avuto bisogno di dieci anni per fare un bel disegno

2.- Scrivi un sinonimo dei seguenti aggettivi: (Puntuació: 2 punts)

Torrida: Competente:

Grande: Magro:

Laborioso: Fantasioso:

Magnífico: Spassoso

Squisito: Caro:

3.- Completa con gli articoli determinativi o indeterminativi: (Puntuació: 2 punts)

Mia madre ha ______________ macchina molto bella ma usa sempre ______________ 

bicicletta perché ______________ strade a Pisa sono strette e ____________________ 

parcheggi sono sempre tutti pieni.   ______________ spazio è poco, _______________ 

traffico è tanto e ________________ italiani non sono molto gentili quando guidano. Mia 
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madre non è __________________ tipo sportivo: odia ________________ palestre e tutti 

_________________  sport  in  genere,  perciò,  per  fare  un  po´  di  movimento,  va  in 
bicicletta. 

4.- Completa con: ne / né / n´ è (Puntuació:2 punts)

a) Non mi ha ______________ guardata ______________ salutata e se ___________ 

andato senza dire niente. 

b) Questo libro non era ______________ istruttivo ______________ divertente, perciò 

non ______________ abbiamo bisogno.

c) “Ce ______________ ancora in cantina di quel vino? No, forse però ___________ 

ha un po´ tuo fratello”.

d) Non me ______________ va bene una oggi.

e) Che te ______________ pare?

5.- Racconta come è una tua giornata abituale, e cosa ti piace fare nel tuo tempo 

libero (70 parole). (Puntuació:3 punts)

PUNTUACIÓ TOTAL: LLENGUA ESTRANGERA 
PUNTUACIÓN TOTAL: LENGUA EXTRANJERA
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