PAU (MAIORES DE 25 ANOS)

Código: 15

MARZO 2017
ITALIANO
Provai a suggerire a Martisa di andarlo ad aspettare al porto, ma lei si rifiutò, disse che il
fratello non meritava quelle attenzioni. Nino arrivò in serata. Alto, magrissimo, camicia azzura,
pantaloni scuri, sandali, un sacco sulla spalla, non mostrò la minima emozione nel trovarmi a Ischia,
in quella casa, tanto che pensai che a Napoli avessero il telefono, che Maria avesse trovato il modo
di avvisarlo.. Si svegiò tardi, andammo al mare tardi, si caricò di poco o niente. Si tuffò subito, con
decisione e nuotò verso il largo senza esibito virtuosismo del padre, con naturalezza. Sparì, temetti
che fosse annegato, ma né Maria né Lidia si preoccuparono.
Riapparve quasi due ore dopo e si mise a leggere fumando una sigaretta dietro l'altra e
disponendo i mozziconi spenti nella sabbia in fila per due. Mi misi a leggere anch' io rifiutando
l'invito di Marisa a passeggiare lungo la battigia. A cena mangiò in fretta, uscì.. Mi feci il letto in
cucina e mi misi di nuovo a leggere aspettando che rientrasse.
Lessi fin verso l'una, poi mi addormentai con la luce accesa e il libro aperto sul petto. Al
mattino mi svegliai con la luce spenta e il libro chiuso. Pensai che fosse stato lui e sentii una vampa
d'amore nelle vene mai provato prima.
(Elena Ferrante, L’amica geniale, Roma, 2016, pp. 211-212)
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:
"ma lei si rifiutò, disse che il fratello non meritava quelle attenzioni", "A tavola si espresse a
monosillabi, a colazione non comparve", "Lesse per l'intera giornata, senza mai rivolgerci la
parola", "Sparecchiai, lavai i piatti pensanso a lui".
TERZA QUESTIONE (3 punti)
Scriva il singolare dei sostantivi: pantaloni, ore, mozziconi e il plurale di porto, camicia, modo.
Scriva la terza persona del singolare del futuro semplice dei verbi aspettare, sparire, avere.
Scriva la prima persona del presente di congiuntivo dei verbi passeggiare, leggere, essere.
QUARTA QUESTIONE (3 punti)
Rispondere in italiano (minimo 10 righe):
Qual’è la tua opinione inerente alla maleducazione e discortesia?

