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Il giorno del suo undicesimo compleanno, che coincide con la prova di riparazione per
l‟ammissione alla scuola media, Rossana torna a casa vittoriosa e vi trova ad attenderla non solo
la mamma, che lavora col marito a tempo parziale, ma anche il babbo, tornato eccezionalmente
per partecipare alla doppia celebrazione: l‟anniversario della nascita della figlia e la scontata
promozione. Si tratta più che altro del compleanno, perché i genitori non hanno mai preteso da
Rossana prove eccelse e infatti a giugno è uscita dall‟esame rimandata in matematica e per il
resto con i voti appena discreti che la buona memoria le regala senza sforzo (potrebbe fare di più,
dice la maestra, ma non s‟impegna), sicché i tre si limitano a molti baci e abbraci, la consegna
dei regali, l‟applauso dopo che Rossana ha spento con i soffio le unidici candeline, e le risate
indicandosi l‟un l‟altro la bocca impiastricciata di panna e cioccolato.
È a golosità soddisfatta che si incomincia a parlare delle prossime vacanze, ed è allora
che Rossana dice: “Ho deciso che l‟anno prossimo non tornerò a scuola”.
I genitori si mettono a ridere, perché può essere uno scherzzo o una dichiarazione
infantile ma in ogni caso è da ridere, ed è con allegria che il padre, Vittorio, ripresa la
compostezza e fingendo di parlare sul serio, chiede a Rossana: E perché mai?
(Franco Mimmi, Una stupida avventura, Milano, Lampi di stampa, 2012, pp. 25-26)
Leggere con molta attenzione il testo e rispondere alle seguenti domande:
1. Scriva in italiano una frase personale che sia un riassunto del testo (2 punti).
2. Cosa significano le seguenti espressioni? Risponda in italiano (2 punti):
“e vi trova ad attenderla non solo la mamma”, “Si tratta più che altro del compleanno”, “con i
voti appena discreti che la buona memoria le regala senza sforzo”, “È a golosità soddisfatta che
si incomincia a parlare delle prossime vacanze”.
3.- (2 punti)
a) Scriva il singolare dei sostantivi: genitori e candeline e il plurale di compleanno e
esame
b) Scriva la terza persona del singolare del futuro semplice dei verbi coincidere,
partecipare e parlare.
c) Scriva la prima persona del presente di congiuntivo dei verbi avere, ridere e fingere
4. Rispondere in italiano (minimo 10 righe) (3 punti):
Qual‟è la tua opinione al riguardo delle feste di compleanno?
5. Ascolto (1 punto)
Dopo ascoltare il testo rispondere alle seguenti domande:
1.- Argomento che si tratta nella puntata
2.- A che ora comincia la puntata?
3.- Qual è il nome dello scrittore di cui si parla?

