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1. COMPRENSIÓN LECTORA 

A SCUOLA 

Andavamo a scuola dalle suore vicino a via Veneto. Era un edificio pulito, le classi erano 
dipinte in colori pastello; c’erano pochi alunni e gli insegnanti erano gentili e cordiali. Scherzavo 
con una compagna e mi venivano dei tali “fourires”1 che ci mandavano fuori in corridoio, finché 
non avevamo smesso di ridere. 

Di pomeriggio andavamo a spasso sul Gianicolo2 che era appena sopra la nostra casa. La 
strada finiva in una scalinata con l’erba che cresceva fra le pietre. In cima c’era il fontanone 
con l’acqua che cascava attraverso i tre grandi archi e, a destra, il cancello che si apriva sul 
parco. I tramonti erano rossi. Tutta la città si infiammava. Era talmente bello che pensavo che il 
mio cuore avrebbe smesso di battere. 

Andare a scuola voleva dire incontrare gli amici e scherzare con loro tra una classe e l’altra. 
Finalmente ho capito che una lezione poteva essere una cosa interessante, che imparare 
poteva essere piacevole. Non mi si chiedeva di scrivere un saggio su qualche incomprensibile 
sonetto; mi leggevano ad alta voce le poesie che incominciavano ad affascinarmi. Se incontravi 
in corridoio una suora, ti sorrideva e ti chiedeva come ti trovavi in classe. Ero stupefatta. 

1 “fourires” : risata pazza     2: Gianicolo: collina di Roma 

1. Una vez leído el texto responda a las preguntas.  Utilice oraciones completas en sus 
respuestas. (4 puntos) 

a) Piaceva la scuola alla protagonista di questa storia? Giustifica la tua risposta. 

b) Perché alle volte la ragazza era punita? 

 

c) cPerché dice che la città si infiammava? 

 

d) Perché questa scuola era diversa dalle altre? 

 

2. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

2.1. Complete con la preposición y, en su caso, el artículo necesario: (1 punto) 

_____ mia camera il tavolino è ___________ letto. _____ bambino, mi piaceva nascondermi 

________ la tenda o ______ il letto. 



Prueba para la obtención del título de Graduado o Graduada en Educación Secundaria Obligatoria. Junio 2013 

 

PTGESO_COM                                                                                                                                                      4 

2.2. Pase al plural: (Cambie todo lo que pueda ser cambiado: pronombres, sustantivos, 
adjetivos, verbos...) (1 punto) 

   La ragazza debe comprare una camicia bianca. 
 
 
 
 

2.2. Complete con el verbo entre paréntesis en el t iempo que corresponda; (si es 
necesario, puede hacer cambios en otros elementos d e la oración): (1 punto) 

 
- La settimana prossima ci _______________ (visitare) il nostro amico.. 

- Quando Flavia ____________ (arrivare) ieri a casa, suo marito ________________ 
già (preparare) il pranzo.  

- Oggi Laura non______ (potere) andare a suola. 

3. EXPRESIÓN ESCRITA 

Elija una de las dos opciones propuestas y desarrol le una composición escrita de una 
extensión aproximada de 50 palabras. (3 puntos) 

a) Parli della sua scuola: Come era l’edificio? Come erano gli insegnanti? Aveva molti amici? Le 
piacevano le lezioni? 

b) Racconti cosa faceva al solito dopo scuola : Dove andava? Con chi? Come si divertiva? Doveva 
fare molti compiti? 
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