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Il telefono cellulare gli vibra nella tasca come un piccolo animale da tana. Lui infila la mano nella
giacca per prenderlo: gli dà perfino una rapida impressione illusoria di calore corporeo, finché non lo
estrae e rivela la sua consistenza neutra di semplice tramite elettronico.
G.: Pronto?
M.: Come va?
G.: Bene
M.: Dove siete?
G.: Alle paludi, adesso anciamo a mangaire qualcosa.
M.: E state bene?
G.: Sì.
M.: È bello?
G.: Sì. Ci sono dei trampolieri bianchi che pescano nell’acqua. Mi piacerebbe che fossi qui anche
tu.
M.: Perché lo dici?
G.: Perché è vero.
M.: che testa di cavolo, sei.
G.: Hai letto il mio messaggio?
M.: Sì, ma sono solo frasi. Non corrispondono mai a cose vere.
G.: E quali sarebbero le cose vere?
M.: Non capisco cosa tu voglia da me, Giovanni.
G.: Neanch’io.
M.: Perché hai questo tono, adesso?
G.: Potremmo lasciar perdere i toni, magari? O magari parlarne quando non sto guidando lungo
una strada a curve con una palude su tutti e due i latti?
(Andrea De Carlo, Pura vita, Milano, Mondadori, 2001, pp. 99-100)
Leggere con molta attenzione il testo e rispondere alle seguenti domande:
Prima questione: Scriva in italiano una frase personale che sia un riassunto del testo (1 punto).
Seconda questione: Cosa significano le seguenti espressioni? Risponda in italiano (1 punto):
“come un piccolo animale da tana”, “Alle paludi, adesso anciamo a mangaire qualcosa”, “che
testa di cavolo, sei”, “Potremmo lasciar perdere i toni, magari?
Terza questione: Con la informazione offertaci dal testo, risponda, in italiano, alle seguenti
domande (1 punto):
Qual è la differenza tra il telefono cellulare e il telefono fisso?
Che impressione gli dà a Giovanni il cellulare?
Quarta questione: Con la informazione offertaci dal testo, risponda, in italiano, e con le proprie
parole (minimo 15 righe) alla seguente domanda (1 punto):
Nel mondo di oggi il telefono cellulare è un importante aiuto?
Quinta questione: Completare adeguatamente le seguenti frasi (3 punti):
Il telefono cellulare ............. vibra nella tasca ......... un piccolo animale........ tana. .......... infila la
mano nella giacca per prender........: gli dà ...................... una rapida impressione illusoria la ............
consistenza
Sì. ...................dei trampolieri bianchi ...... pescano nell’acqua. ………… piacerebbe che …… qui
anche tu.
Sesta questione: Scriva le sue opinioni al riguardo del testo proposto (approssimativamente 80
parole) (3 punti).

