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Francesca

Mi chiamo Francesca [...] Nel mio condominio(1) non ci sono bambini della mia
età, e spesso mi annoio(2) [...].

- Basta televisione! Perché non vai a giocare in camera tua ? - mi dice spesso mia
madre.

- Uffa! Non mi piace giocare da sola.
- Hai una montagna di giochi che non usi mai. Un giorno o I'altro li regalerô a qualche
bambino povero. In ogni modo, se non hai voglia di giôcare, puoi sempre portarti
avanti con i compiti(3).

- Mi hai proprio convinto(a): vado a giocare!!!

Ho molte amiche a scuola e altre nella mia ex-squadra di pallauo;e(s)' perô
abitano tutte lontano da casa mia e non sempre riusciamo a incontrarci. Per questo
devo spesso inventarmi qualcosa per passare il tempo.
Un giorno, prendendo il coraggio a due mani, ho detto alla mamma:

- Un cane è un bellissimo compagno di giochi. Dai, comprami un cane... Ti prometto
che guarderô meno la televisione, farô i compiti da sola, ti aiuterô, e...

- No! Non se ne parla nemmeno!
Conosco bene la mamma:

è inutile insistere quando la risposta è cosi secca

e

decisa.
Perô mio padre ama gli animali [...]

- Papà, non pensi che sarebbe magnifico avere un cane ? t...1
- Un cane ? Ho sempre desiderato averne uno

-

mi ha risposto pensieroso(s).
Voglio un cane! - 2009 - Dino Ticli

(1) condominio : immeuble
(2) mi annoio : je m'ennuie
(3) puoi sempre portarti avanti con i compiti : tu peux toujours t'avancer dans fes devoirs
(4) convinto : convaincu
(5) ex-squadra di pallavolo : ancienne équipe de volley
(6) pensieroso.' pensif, soucieux

REPÈRE :

16LV|TME1

DNB

-

Épreuve d'italien

-

toutes

séries

Page 2 sur 6

A

-

GOMPRÉHENSION :

f6 points)

| - Vrai ou faux. Entourer la bonne réponse.

condominio.
2) Francesca ha molti giochi a casa.
3) A Francesca piace giocare in camera da sola.
4) A Francesca non piace molto fare i compiti.
1) Francesca ha molti amici nel suo

V
V
V
V

F
F
F

F

ll - Répondre en italien aux questions suivantes en faisant des phrases
complètes.
1) Con chivive Francesca ?

2) Che cosa fa Francesca quando si annoia ? Trova un elemento ............

3) Secondo la mamma, cosa deve fare Francesca ? Trova due elementi.
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4) Quale soluzione immagina Francesca per non annoiarsi più ? Perché ?

5) Che cosa promette di fare se la mamma è d'accordo con questa soluzione? Trova
tre elementi.

6) Che cosa dice la mamma della sua idea

B

? E il papà ? Cita dal testo.

- COMPETENCE LINGUISTIQUE = (5 points)

| - Mettre les phrases suivantes au présent.
1) Guarderô Ia televisione.

2) Farô i compiti.
3) Le amiche giocheranno con il cane.

4) ll cane mi divertirà.

ll - Gompléter avec n'mi piace" ou "mi piacciono'n
1

)

.rr

t..... r.,...........

r.

r........... r.. i.... gli animali,

2) r....r...r.............,.r....r...ri,...r.,.r aiutare la mamma e il papà.
r.. r r r... !. r... r.. r.. r. r... r... r...... r r.. t.

3)

.

4)

,r

r..... r r r...... r,,.. r r,..... r.........

la televisione,

r,... la pallavolo e il tennis.
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lll - Mettre les expressions au singulier.
1) Le amiche

2) I compiti
3) I giochi
4) Gli animali

lV - Compléter les phrases avec I'adjectif possessif.
Modèle : Francesca passeggia con ... cane.

à

Francesca passeggia con il suo

cane.
1) Francesca non gioca molto con

.........
3) Francesca preferisce ........

2) Francesca parla con

.........

giochi.

madre

e ................. padre.

amiche.

V - Retrouver dans le texte le contraire des mots suivants.
1) sempre

2) più
3) poche

4) male
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c-

EXPRESSION ÉCRtre

ft

points)

Traiterenitalien,@'I.U!!desdeuxsujetssuivants.(50motsenviron)

1) Francesca scrive una mail a un'amica per parlare del cane che ha avuto.

2) Quali sono ituoi passatempi preferiti ? Spiega perché ti piacciono.
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