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COSE DELLA VITA – PIACEVOLMENTE 

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

 
Compito 1 
Leggere la prima parte del racconto di una ragazza e inserire nel testo, nella forma adatta, i 
verbi e i pronomi tra parentesi. (10 punti) 
 

MA COSA C’È DI MALE IN UN PIERCING? 
 
«(Metterci) ____________________ tre anni, ma alla fine (farcela) 
___________________! Certo, se (aspettare) _________________________ 
l’okay dei miei genitori non (mai farlo) ____________________________, ma 
ero all’estero e loro dall’Italia non potevano impedirmelo... Tutto (succedere) 
_______________________ l’estate scorsa a Londra, dove ero in vacanza 
studio. L’idea di fare il piercing mi (venire) ______________________ proprio 
in quella città, due anni fa, quando (esserci) ______________________ la prima 
volta. Era appena scoppiata la moda dell’orecchino al naso: vedevo le inglesi 
con narici e ombelichi perforati e brillanti, e mi (piacere) _________________! 
Così, quando sono tornata a casa, (dirlo) ____________________ ai miei. Apriti 
cielo! Non ne 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 tutte il 
piercing. Così (andare) ____________________ in un negozio e io ho fatto da 
“cavia”.» 

Top Girl, ottobre 1998 
 
Compito 2 
Leggere la seconda parte del racconto della ragazza e rimettere nel testo i pronomi tolti. 
Attenzione: ci sono due pronomi in più! (7 punti) 
 
«A  dirlo  alla  mamma _____ ha  pensato  mio  fratello  Marco: _____ ho  
svelato  il  segreto per telefono. Ricordo che _____ ha  risposto: “Per carità, non 
tornare con l’orecchino! Mamma e papà non ne vogliono sapere!” Ma ormai 
_____ avevo fatto. Mia madre, quando mi ha vista all’aeroporto, mi ha detto: 
“Appena arrivi a casa, _____ togli! Altrimenti, stasera, chi lo sente  tuo padre?” 
Io non  l’ho tolto, ma a papà _____ ha detto lei. All’inizio mi ha rimproverato, 
ma poi, piano piano, ha finito con l’accettare il mio nuovo look. Pentita? No. 
Anzi, vorrei farlo anche all’ombelico!  Mamma,  che _____ dici?»  
 

Top Girl, ottobre 1998 
 

     
ne,   gliel’,   le,   gli,   te lo,   ci,   gliene,    l’,   mi 
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Compito 3 
Leggere la reazione della mamma della ragazza e completare il testo con le preposizioni 
semplici o articolate. (10 punti) 
 
«Laura mi ha tartassata per questo piercing ____ ben tre anni. Ma, continuo 
____ dirlo, a me l’idea non è mai piaciuta. Mi è sempre sembrata una cosa ____ 
marziani. Insomma, le dicevo: “Ma perché ti vuoi rovinare la faccia? Cosa ci 
trovi di così carino? Cos’è, un modo ____ farti notare?” Certo, anch’io ____ 
giovane ho fatto qualche piccola follia, per esempio una volta sono tornata a 
casa con una parrucca rossa. Ma un buco al naso non è proprio la stessa cosa! E 
avevo anche paura ____ infezioni. Con mio marito, poi, l’argomento era tabù, 
lui era ancora più contrario ____ me. A forza di dirle ____ no speravo ____ 
averle fatto passare la voglia. Invece, quando l’ho vista ____ aeroporto col 
piercing mi è preso un colpo...» 
 

Top Girl, ottobre 1998 
 
Compito 4 
Leggere l’esperienza professionale di una donna e completare il testo con le frasi elencate, 
scrivendo la lettera corrispondente negli spazi. (7 punti). 
 

VIAGGIARE PER LAVORO 
 

«La nave è un grande albergo galleggiante. Il commissario di bordo si 
occupa dei servizi alberghieri coordinando il lavoro dei capi servizio cabine, di 
bar, ristorante e magazzino. Tra gli altri compiti c’è ancora l’accoglienza del 
passeggero, l’accompagnamento in cabina, l’assistenza a bordo _____. 

È dal 1994 che lavoro a bordo delle navi. Prima sulle navi da crociera, 
_____ sulle rotte che da Genova portano in Sardegna e in Sicilia. I contratti 
prevedono due mesi a bordo _____. A bordo il tempo libero lo passo prendendo 
la tintarella e riposando _____. I rapporti coi colleghi sono basati su regole 
militari e sull’assoluto rispetto della gerarchia, _____. 

Si diventa commissario di bordo dopo la scuola alberghiera, _____. Io, 
per esempio, lavoravo nello studio di un commercialista di Sorrento. A un certo 
punto, per curiosità, mi imbarcai come animatrice. Da allora sono passati nove 
anni, ma la passione non è venuta meno, _____.» 

Vera magazine, agosto 2003 
 

A.  perché è molto forte lo stress fisico e psicologico, specie per una donna 
B.  anche se questa vita non facilita i rapporti di coppia 
C.  ora invece sulle navi di cabotaggio  
D.  ma questo non impedisce la nascita di amicizie profonde 
E.  e l’organizzazione delle procedure di sbarco 
F.  e un mese di vacanza a terra  
G.  ma non è un percorso obbligato 
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Compito 5 
Ricostruire il testo indicando l’ordine originale delle frasi con i numeri scritti sulle linee.  
(7 punti) 
 

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

McFarlan-Bishop: Il guinness dei perché 
 
 
Compito 6 
Abbinare le domande alle risposte.  (4 punti) 
 

INTERVISTA A BARBARA PALOMBELLI 
 

1. Marito e moglie devono avere le stesse idee? 
2. La casa era anche un luogo stimolante e ricco di idee? 
3. Hai sempre saputo di volere una famiglia numerosa? 
4. Che moglie sei? 
5. Qual è l’insegnamento più importante che hai ricevuto? 
6. Come dovrebbe essere la famiglia ideale secondo te? 
7. Ma come riesci a conciliare professione e famiglia? 
8. Che rapporto avevi con tuo padre? 
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A ____  Mi fa orrore il modello di famiglia rappresentato da marito, moglie, figlio e 
televisione. Nella famiglia allargata, invece, se uno, per esempio, litiga col padre, può avere 
un buon rapporto con lo zio e mantenere una figura di riferimento importante. 
 
B ____  Sì, da ragazza mi piaceva rientrare in casa e trovare le luci accese e tanto rumore. Le 
nostre case erano sempre accoglienti, aperte, allegre.  
 
C ____  Forse che bisogna essere sempre se stessi e non pensare mai di essere qualcosa più 
degli altri ma neanche meno. E prendersi in giro, senza darsi arie. I miei genitori ci hanno 
insegnato subito a non farci troppe illusioni, a vivere in maniera semplice e anche un pochino 
sotto delle nostre possibilità. 
 
D ____  No, i fermenti erano fuori, a scuola, all’università, la casa era il luogo degli affetti. 
 

 Vera magazine, agosto 2003 
 
Compito 7 
Inserire nelle barzellette le lettere corrispondenti alle battute. Attenzione: ci sono due battute 
in più!  (5 punti) 
 
1.  Generosità 
Una donna chiede al marito: 
- Nel pomeriggio verrà l’incaricato a 
raccogliere le offerte per la costruzione della 
piscina comunale: devo dargli qualcosa? 
- ___ 
 

4.  Un furto 
Carletto si precipita in fretta e furia a casa. 
- Papà, corri in cortile, ci hanno rubato la 
macchina! 
- Sei riuscito a vedere il ladro? 
- ___ 
 

2.  Un consiglio 
- Un bambino corre singhiozzando verso la 
madre. 
- Che cosa ti è successo? 
- Papà, nel piantare un chiodo, si è tirato una 
martellata sul dito. 
- E piangi per così poco? Io al tuo posto mi 
sarei messa a ridere. 
- ___ 
 

5.  Un trucco 
Un impresario sta assistendo a dei provini 
per uno spettacolo. 
- Qual è il suo numero? – chiede a uno degli 
artisti. 
- Mi tuffo da un’altezza di dieci metri in una 
bottiglia da un litro. 
- Bene. Mi può spiegare il trucco? 
- ___ 
 

3.  Tra due carcerati 
- Quanti anni ti hanno dato? 
- Quindici. E a te? 
- Dieci. 
-  ___ 
 

A.   Smettila, le lacrime non fanno che 
pegiorare la situazione! 
B.   Adopero l’imbuto. 
C.   Sì: tre bottiglie d’acqua! 
D.   No, a difendermi ci penserà il mio 
avvocato! 
E.   È proprio quello che ho fatto! 
F.   No, ma gli ho preso il numero della 
targa! 
G. Allora dormi tu vicino alla porta, visto 
che esci per primo! 
 

Club enigmistico, 1998 


