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COMPITO DISINTESI N°2

Quando si entra inuna casa italiana tradizionale si trova subito 1'ingresso.
D'ail' ingresso si vedono le porte delle altre stanze délia casa : La camera da pranzo è una

stanza tradizionale italiana, inquesta camera c'è una tavola inmezzo e ci sono due buffet ai
lati, in questa stanza si pranza nei giorni festivi.

Nelle famiglia italiana tradizionale la donna fa la casalinga. La donna "tradizionale"
prépara da mangiare. La cucina è ilcentro della vita della famiglia. IIpavimento, nelle case

tradizionali ,è di marmo.

La casa modema è différente da quella tradizionale ,Ilsalotto è una camera grande
con divani e poltrone nei salotti si trovano spesso tappeti e moquette.

I- COMPRENSIONE :(6P

A) Rispondere con (vero) o (falso) :
- nella sala da pranzo c'è un divano
- nella famiglia tradizionale italiana la donna non lavora
- la cucina non è importante nella famiglia italiana
- nei salotto ci sono tappeti

B) Segnare con una croce (x) la risposta giusta :

- due letti
Nella sala da pranzo ci sono : - due buffet

- due poltrone

- é spazioso
IIsalotto nella casa moderna - è piccolo

- contiene tavola e sedie

C) Rispondere alia domanda :

Come è la donna nella famiglia tradizionale italiana, e quale è ilsuo ruolo ?

( )

( )
( )
( )

Devoir.tn
toutes les matières, tous les niveaux



II-LINGUA :

A) LESSICO:

1) Cercare Vintruso :(lp)
salotto bagno camera da letto classe cucina
palazzo condominio villa appartamento bocca

2) Completete ilseguenteparagrafo con leparole mancanti :(2p)

poltrone - salotto - centro - casa -
Nella (............) moderna lo spazio è importantissimo e per questo l'ingresso non

esiste più. Quando si entra c'è un(............), una camera grande con divano e

(..............) ;qui si ricevono gli ospiti. Oggi ilsalotto è il(............) della vita délia
casa.

B) GRAMMATICA :

1) completare con ipossessivi convenienti :(2,5p)

Arturo, a che ora torna da scuola ( ) sorella?
"Che ore sono?" "Non lo so, (..............) orologio è fermo".
Giorgio, come sta (..............) padre? E (............) sorelle?
Elena aspetta una telefonata da ( ) fïglia.
Sabato pomeriggio abbiamo messo in ordine (............) appartamento.

2) Coniugare iverbi alpassatoprossimo :(2,5p)

• Paola e Sonia I _ {venire) a Venezia un anno fa.

• Le mie due sorelle (finire) l'università da molto tempo.

• Loro non (credere) aile tue parole.

(passare) circa due anni dall'ultima volta che ti ho visto.

11ragazzo I (scrivere) un sms.

C) FONETICA :
Segnare Vaccento tonico delleparolesottolineate :(lp)

Nelle famiglia italiana tradizionale la donna fa la casalinga.

Devoir.tn



Ill-PROPtUZIONESCRITTA :(5P)

Mettere in ordineper otienere unparagrafo logico:

giochiamo e facciamo lunghe passeggiate

ogni domenica ci riuniamo da loro

inostri nonno abitano in campagna.

insieme ai miei zii

la loro casa è spaziosa.

mi diverto molto con imiei cugini

nei campi

Devoir.tn
toutes les matières, tous les niveaux

a


