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SON COSE DELLA VITA 

Ecco il titolo della raccolta di testi autentici integrati ai compiti. 
Buon divertimento! 

 
Compito 1 
Leggere l’intervista e completare il testo con le preposizioni semplici o articolate. (10 punti) 
 

INTERVISTA A BARBARA PALOMBELLI 
 
Come dovrebbe essere la famiglia ideale secondo te? 

«Mi è sempre piaciuta l’idea della grande famiglia mentre mi fa orrore il 
modello rappresentato ____ marito, moglie, figlio e televisione. Nella famiglia 
allargata se uno, per esempio, litiga col padre, può avere un buon rapporto con 
lo zio e mantenere una figura ____ riferimento importante. Penso ____ mia 
madre, che è una donna molto semplice, spartana. Non si truccava e non sapeva 
nulla di cose femminili. Così, ____ insegnarmele, ci hanno pensato mia zia e 
mia cugina.» 
Hai sempre saputo di volere una grande famiglia? 
«Sì, ____ ragazza mi piaceva rientrare in casa e trovare le luci accese e tanto 
rumore. Ricordo le corse ____ motorino, d’inverno, il freddo, perché andavo 
senza parabrezza, e il calore che provavo entrando, il calore ____ famiglia. Le 
nostre case erano sempre accoglienti, aperte, allegre. ____ tutto questo devo dire 
grazie ____ mia madre ma, soprattutto, ____ mie nonne.» 

 
Vera magazine, agosto 2003 

 
Compito 2 
Inserire le parole mancanti scrivendo la lettera corrispondente. (8 punti) 
 

PERCHÉ LE DONNE SI TRUCCANO? 
 

 Ovviamente, per essere più 1. ___ agli occhi degli uomini. Ma il trucco 
non è sempre stato solo uno strumento di 2. ___. Pochi sanno che gli antichi 
Egizi si truccavano a scopo 3. ___. Uomini e donne si dipingevano di verde il 
bordo inferiore dell’occhio con la malachite, un minerale che contiene carbonato 
di rame: avevano 4. ___, infatti, che questa sostanza serviva a curare una grave 
malattia degli occhi, il tracoma. Inoltre, si scurivano gli occhi per proteggerli, 
utilizzando sostanze repellenti per gli insetti. E senza creme solari, come 5. ___? 
Contro le scottature, gli Egizi avevano inventato delle creme 6. ___ dal grasso di 
pecora o di bovini uniti a olio di mandorla, ricino, sesamo e oliva. Dall’Egitto i 
primi 7. ___ passarono ai Greci e poi ai Romani, che per primi li usarono per 
accrescere la bellezza delle donne ma anche degli 8. ___. Lo storico Plinio, per 
esempio, usava una crema antirughe a base di olio di lino e grasso di zoccolo di 
bue! 

McFarlan-Bishop: Il guinness dei perché 

OKTV 2005/2006 
Olasz nyelv – I. kategória 

II. forduló
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1. A   attraenti B   indifferenti C    irriconoscibili 
2. A   medicina B   intelligenza C   seduzione 
3. A   estetico B   religioso C   medicinale 
4. A   scoperto B   dimenticato C   utilizzato 
5. A   riuscivano B   se la cavavano C   potevano 
6. A   comprate B   vendute C   ricavate 
7. A   cosmetici B    Egizi C   grassi 
8. A   animali B   schiavi C   uomini 

 
 
 
Compito 3 
Leggere la prima parte del racconto di una ragazza e inserire nel testo i pronomi adatti. 
(9 punti) 
 

MA COSA C’È DI MALE IN UN PIERCING? 
 
«_____ ho messo tre anni, ma alla fine _____ ho fatta! Certo, se avessi aspettato 
l’okay dei miei genitori non _____ avrei mai fatto, ma ero all’estero e loro 
dall’Italia non potevano impedir_____... Tutto è successo l’estate scorsa a 
Londra, dove ero in vacanza studio. L’idea di fare il piercing _____ era venuta 
proprio in quella città, tre anni fa, quando c’ero stata la prima volta. Era appena 
scoppiata la moda dell’orecchino al naso: vedevo le inglesi con narici e 
ombelichi perforati e brillanti, e _____ piaceva! Così, quando sono tornata a 
casa, _____ ho detto ai miei. Apriti cielo! Non _____ volevano neanche sentir 
parlare. Per loro era una cosa che “le ragazze normali non fanno”. Intanto la 
moda si diffondeva anche in Italia. Poi, l’estate scorsa, non ho resistito: eravamo 
quattro amiche e volevamo far_____ tutte. Così siamo andate in un negozio e io 
ho fatto da “cavia”.» 

Top Girl, ottobre 1998 
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Compito 4 
Leggere la seconda parte del racconto della ragazza e ricostruire il testo indicando l’ordine 
originale delle frasi con i numeri scritti sulle linee.   (7 punti) 
 
 
  5.    “Appena arrivi a casa, te lo togli! Altrimenti, stasera, chi lo sente tuo  
         padre?” 
 
____ Lui, all’inizio, mi ha rimproverato, ma poi, piano piano, ha finito con  
         l’accettare il mio nuovo look. 
 
____ gli ho svelato il segreto per telefono. 
 
____ Pentita? No. 
 
____ Mia madre, quando mi ha vista all’aeroporto, mi ha detto:  
 
  1.   A dirlo alla mamma ci ha pensato mio fratello Marco:  
 
____ Io non l’ho tolto, ma a papà gliel’ha detto lei.  
 
____ Anzi, vorrei farlo anche all’ombelico! Mamma, cosa ne dici? 
 
____ Ricordo che mi ha risposto: “Per carità, non tornare con l’orecchino!      
         Mamma e papà non ne vogliono sapere!” 
 

Top Girl, ottobre 1998 
 
Compito 5  
Leggere la reazione della mamma della ragazza e completare il testo con la forma adatta dei 
verbi (qualche volta combinati con avverbi o pronomi) tra parentesi.  (9 punti) 
 
«Laura mi (torturare) ______________________ per questo piercing per ben tre 
anni. Ma, continuo a dirlo, a me l’idea non (piacere mai) 
_______________________. Mi (sembrare sempre) ______________________ 
una cosa da marziani. Insomma, le (dire) _______________________: “Ma 
perché ti vuoi rovinare la faccia? Cosa ci trovi di così carino? Cos’è, un modo 
per farti notare?” Certo, anch’io da giovane ho fatto qualche piccola follia, per 
esempio una volta (tornare) _______________________ a casa con una 
parrucca rossa. Ma un buco al naso non (essere) ______________ proprio la 
stessa cosa! E (avere) ___________________________ anche paura delle 
infezioni. Con mio marito, poi, l’argomento era tabù, lui era ancora più contrario 
di me. A forza di dirle di no speravo di (farle) __________________________ 
passare la voglia. Invece, quando (vederla) _______________________ 
all’aeroporto col piercing mi è preso un colpo...» 
 

Top Girl, ottobre 1998 
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Compito 6 
Inserire nelle barzellette le lettere corrispondenti alle battute. (7 punti) 
 
1.  Tutto nuovo 
Una donna si reca al commissariato per 
denunciare la scomparsa del marito. L’agente 
le chiede di descrivere l’uomo e lei risponde: 
- Ha trentadue anni, alto 1,80, con un fisico 
da atleta. 
- Signora, io conosco suo marito: ha 
cinquantacinque anni ed è basso e piuttosto 
grasso. 
- Lo so. ___ 
 

5. Lezione di guida 
Una ragazza ritorna a casa dopo aver 
sostenuto la prima lezione di guida. 
- Com’è andata – chiede il padre. 
- Non lo so, l’istruttore non mi ha detto 
niente. 
- E come mai? 
- ___ 
 

2.  Pierino a scuola 
Il padre a Pierino: 

- Com’è andata oggi a scuola? 
- Bene. Figurati che la maestra ci ha fatto 
una domanda e io sono stato l’unico a 
rispondere. 
- E che cosa vi ha chiesto? 
- ___ 

 

6. Un artista 
Un giornalista domanda a un affermato 
pittore: 
- Perché dipinge solo paesaggi e non si è mai 
cimentato con i ritratti? 
- ___ 
 

3. Una soluzione 
Un uomo telefona al veterinario. 
- Dottore, domani verrà mia moglie con la 
nostra vecchia gatta. Veda di sopprimerla 
senza farla soffrire troppo. 
-  Va bene. ___ 
 

7. Un consiglio 
Due ladri stanno svaligiando un 
appartamento. All’improvviso si affaccia il 
vicino e dice loro: 
- ___ 
 

4. Un trucco 
Un cowboy rincasa a notte fonda e racconta 
alla moglie: 
- Sapessi che cosa mi è accaduto! Dei banditi 
mi hanno assalito e derubato di tutti i soldi 
che avevo, dell’orologio e del cavallo! 
- Non avevi la pistola? 
- ___ 

A.   Ma è sicuro che il povero animale 
saprà tornare a casa da solo? 
B.   Mi raccomando, non dimenticate 
l’impianto stereofonico! 
C.   Chi di noi era stato a rompere il vetro 
della finestra. 
D.  L’hanno portato immediatamente al 
pronto soccorso. 
E.   Ma è come l’ho descritto che lo 
rivoglio indietro! 
F. Perché nessun albero verrà mai a dirmi 
che non si trova somigliante! 
G. Sì, ma per fortuna quella sono riuscito 
a nasconderla! 
 

 
 Club enigmistico, 1996 

 


