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ITALIANO 

 
Mi ero ritagliato due settimane libere tra un lavoro e l’altro, e già sognavo di starmene molto, 

molto tranquillo e di fare molto, molto poco. 
 
L’idea era di mangiare schifezze sul divano, ubriacarmi tutti i giorni, ingrassare un bel po’ e 

sviluppare un pollice da competizione per il telecomando dalla tv. Non mi sarei nenache lavato, anzi mi 
sarei rotolato nello sporco. Purtroppo passai solo due giorni a non far niente, e nenanche quelli del tutto 
in pace. 

 
Appena saputo che avevo del tempo libero tutti i parenti e gli amici ebbero una sola cosa in 

mente: come aiutarmi a trovare qualcosa da fare. La nonna pensò che fosse molto piú edificante per me 
aiutarla a tagliare il prato, estirpare le erbacce, seppellire i rifiuti, e portar via avanzi di mobilia e varie 
della cantina, dalla soffitta, dal portico, dal garage e in generale dalla casa dove generazioni e 
generazioni avevano abitato lasciando detriti a non finire.  Le zie e le cugine (sí, tutte donne) si misero 
in testa che i nipotini più piccoli avrebbero tratto beneficio dalla presenza di un uomo in casa, 
soprattutto visto che nessuno di loro aveva mai incontrato il padre naturale. Cosí va il mondo, di questi 
tempi. E quindi giocai a calcio, corsi per il prato a quattro zampe (naturalmente dopo averlo 
accuratamente tagliato) con i pargoli attaccati alla schiena, e lanciai in aria bambino dopo bambino 
finché non realizzai che si era formata una coda che attraversava tutto l’isolato 
 
 (Dan Kieran, Cinquanta vacanze orrende, Torino, Einaudi, 2005, p.61) 
 
 
 

Leggere con molta attenzione il testo e rispondere alle seguenti domande: 
 

PRIMA QUESTIONE (2 punti): 
Scriva in italiano una frase personale che sia un riassunto del testo. 
  
SECONDA QUESTIONE (2 punti):  
Cosa significano le seguenti espressioni? Risponda in italiano:  
“L’idea era di mangiare schifezze sul divano”, “Purtroppo passai solo due giorni a non far niente”, “La 
nonna pensò che fosse molto piú edificante per me aiutarla a tagliare il prato”, “E quindi giocai a calcio, 
corsi per il prato a quattro zampe (naturalmente dopo averlo accuratamente tagliato) con i pargoli 
attaccati alla schiena”. 
 
TERZA QUESTIONE (3 punti):  
Con la informazione offertaci dal testo, risponda, in italiano, alle seguenti  
domande: 
Cosa pensava di fare il protagonista? 
Cosa gli chiedono le zie e le cugine? 
La nonna pensò che per lui era piú edificante fare che cosa? 
 
QUARTA QUESTIONE (3 punti):  
Rispondere, in italiano (minimo 15 righe):  
Racconta una storia di un viaggio infernale o di una vacanza orrenda 
 
 


