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PUNTUACIÓN QUE SE OTORGARÁ A ESTE EJERCICIO: (véanse las distintas partes del examen) 

 Elija una de las dos opciones propuestas, A o B. En cada pregunta se señala la puntuación máxima. 

OPCIÓN A 
Ternitti 

Da quando era diventata maggiorenne Mimì aveva subito lasciato la vecchia casetta di campagna 
dove era cresciuta e si era messa a lavorare in un cravattificio come quasi tutte le donne del paese. Finì 
gli studi che aveva interrotto e prese la licenza media in una scuola serale. Non si nascondeva più sotto 
un letto, ma continuava a parlare da sola, a incontrare gli antenati che le facevano visita la notte e le 
comparivano durante il giorno sotto forma di segni: una nuvola di vapore, un tuono lontano o una scia 
d’aereo nel cielo. Dava poche confidenze sul lavoro coltivando rare, selezionate amicizie come Anna e 
Teresa, di poco più giovani. Anna era una ragazza minuta e bruna, sposata da diversi anni con un uomo 
spesso assente per lunghi periodi a causa del suo lavoro sulle navi da crociera; Teresa era invece riccia e 
corpulenta ed aveva una vita privata misteriosa. Mimì le frequentava anche fuori dal cravattificio, si 
incontravano la domenica pomeriggio attorno a una caffettiera: la loro cuccuma speciale che usavano 
quando erano insieme, una cerimonia che aveva ingredienti e momenti precisi. Sacchetto di chicchi 
Quarta, macinino elettrico e poi la sequela delle tre caffettiere. Si faceva prima un caffè leggero con poco 
macinato per preparare la macchinetta, poi se ne faceva un altro che veniva appena assaggiato, infine si 
preparava il filtro per il terzo caffè, quello buono. Dopo il terzo Teresa fingeva di correggere i compiti di 
Mimì. 

Mario Desiati, Ternitti, Milano, Mondadori. 2011. 

COMPRENSIONE. (4 punti) 

1. Rispondete alle domande senza ripetere le parole del testo. (2 punti) 
a) Come è la vita di Mimì nel paese? 
b) Come venivano gustati i tre caffè? 

2. Indicate se le seguenti affermazioni sono vere o false. (2 punti) 
a) Da bambina Mimì abitava in campagna. 
b) Il marito di Anna lavorava nel cravattificio. 
c) Mimì aveva pochi amici. 
d) Solo da grande Mimì immaginava di essere in contatto con i suoi antenati. 

USO DELLA LINGUA. (3 punti) 

3. Spiegate con altre parole le espressioni sottolineate. (2 punti) 
a) ...la loro cuccuma speciale. 
b) Da quando era diventata maggiorenne. 
c) ...o una scia d’aereo. 
d) ...corpulenta. 

4. Indicate il contrario delle seguenti espressioni. (1 punto) 
a) ...che aveva interrotto. 
b) ...lontano. 

COMPOSIZIONE. (3 punti) 

5. Date un’opinione su uno dei seguenti argomenti (120 parole circa). 
a) Preferisci la vita in campagna o in città? Quali sono gli aspetti positivi o negativi. 
b) La protagonista del racconto lavora in una fabbrica. Che lavoro ti piacerebbe fare nel futuro? 

Racconta. 

OPCIÓN B AL DORSO    


