MÉTROPOLE 2019

ITALIEN LV1 – Série générale

COMPRÉHENSION
I - COMPRÉHENSION (10 POINTS)
A. Documento A
1 – Ricopia la risposta giusta.
Il manifesto annuncia un “grande evento” che si svolge:
a. negli Stati Uniti
b. in Lombardia
c. in Sicilia

2 – Ricopia la frase giusta.
Questa manifestazione:
a. ricorda l’emigrazione degli italiani
b. evoca la fuga dei cervelli
c. promuove l’arte italiana nel mondo

3 – Ricopia le affermazioni giuste.
“ That’s Italia, italiani a stelle e a strisce” significa che:
a. Esiste un’identità italoamericana
b. L’italiano è studiato negli Stati Uniti

c. Gli italiani sono stati assimilati dalla società americana
d. L’Italia e l’America hanno in parte una storia comune

4 – Indica se l’affermazione è VERA o FALSA, giustifica citando un elemento
del documento:
La presenza italiana ha contribuito a fare grande l’America.
VERO : “racconteranno le voci, i volti e le storie degli italiani che hanno fatto grande l’America”

B. Documento B

1 – Cita 2 elementi del testo che mostrano come, in passato, per molti italiani,
integrarsi nella società americana significava dimenticare la propria cultura.
•

“Gli Italiani d’America si sono fatti largo in ogni ambito della vita sociale Americana.”

•

“Molti sono confluiti nel grande main stream culturale angloamericano”

2 – Ricopia e indica se le seguenti affermazioni sono VERE o FALSE e
giustifica ogni risposta con elementi del testo.
a. Oggi l’Italia veicola un’immagine positiva
•

VERO : “Se l’Italia vuole conservare questo grande asset sociale, culturale ed economico
[...] deve investire sulla cultura italiana all’estero. Ricostruire un discorso culturale che
l’emigrazione ha interrotto.” (righe 17 => 19)

b. I media hanno reso più lontana l’Italia
•

FALSO : “L’esplosione dei new media ha reso il contatto con l’Italia più fruibile” (riga 15)

c. Gli italiani che vivono all’estero rappresentano una risorsa
•

VERO : “Ora questo numero crescente di italiani fuori d’Italia non rappresenta solo un
grande asset per l’Italia; economico in primis, ma soprattutto culturale”

3 – Oggi tanti italoamericani vogliono affermare la loro appartenenza all’Italia.

Ricopia 2 elementi che lo dimostrano.
•

“nel corso delle mie ricerche e studi, molti italo americani mi hanno confessato di essere
diventati italiani qui in America.”(righe 8-9)

•

“E le richieste di cittadinanza italiana ed europea continuano a crescere.” (riga 14)

C. Documento C
1 – Informazioni sul protagonista. Indica:
•

a. Il suo nome e cognome
o

•

b. La sua origine
o

•

Santo (righe 30, 32)

f. Dove vive ora
o

•

vivono nel ghetto italiano del Lower East Side (riga 2)

e. Il nome del suo amico
o

•

sbarcano a Ellis Island nel 1909 (righe 1 e 2)

d. Dov’è cresciuto a New York
o

•

italo-americano (Christmas Luminita riga 1)

c. La data d’arrivo a New York
o

•

Natale, ribattezzato Christmas Luminita

Ora vive a Monroe Street nel Lower East Side (righe 39-44)

g. Il suo mestiere
o

Prima faceva della radio, un programma chiamato “Diamonds Dogs” e oggi
scrive una commedia (righe 9-10-11 / 12-13)

2 – Indica se le affermazioni sono VERE o FALSE e giustifica ogni risposta con
elementi del testo:
a. La commedia di Christmas non piace all’impresario. (2 elementi)
•

FALSO :
•

“« Faccio questo mestiere da quarant'anni e so riconoscere se una commedia
funziona » aveva detto Eugene Fontaine” (righe 12-13)

•

“«È buona?» gli aveva chiesto Christmas, sentendosi stupido. «È eccezionale.»”
(righe 16-17)

b. La stampa promuove la commedia. (1 elemento)

•

VERO : “E adesso mancavano solo due settimane alla prima. E non c'era giornale che non
ne scrivesse. Gli chiedevano continue interviste. […]” (righe 22-23)

c. Christmas dubita che la commedia possa piacere. (1 elemento)
•

VERO : Quando Christmas aveva scritto la parola fine in fondo alla sua commedia si 5
era sentito svuotato. E solo. Smarrito (riga 5)

d. Nella commedia Christmas racconta la propria vita. (1 elemento)
•

VERO : “Andò in camera da letto e guardò il 25 vestito marrone che gli aveva comprato
sua madre due anni prima. Un vestito da poveri. Da poveri dignitosi. Il vestito che l'aveva
levato dalla strada. Anche il protagonista della sua commedia aveva un vestito marrone,
povero e dignitoso. (24-27)

e. Christmas vuole dimenticare la sua vita di prima. (1 elemento)
•

FALSO : Christmas non l'aveva mai buttato. Ogni tanto lo prendeva, lo guardava,
accarezzava il colletto e le maniche lise1 e ringraziava sua madre. (righe 28-29)

f. Christmas teme di ritornare nel quatiere dov’è cresciuto. (1 elemento)
•

FALSO “ « Ci sono posti peggiori » disse Christmas.” (righa 45)

3 – Christmas conosce adesso una vita più agiata. Ricopia 3 elementi che lo
dimostrano
•

Vent’anni dopo Christmas conosce un’altra vita. (righe 2-3)

•

“Anche il suo protagonista aveva un vestito blu, caldo, di lana, di Macy's .” (righe 31-32)

•

“L'autista si voltò, [...], studiandone l'abbigliamento elegante. (riga 40)

4 – Scegli e ricopia gli aggettivi che corrispondono allo stato d’animo di
Christmas quando pensa al suo passato e giustifica ogni scelta con 1 elemento
del testo:
•

a. insensibile

•

b. arrabbiato

•

c. orgoglioso
o

“Anche il suo protagonista aveva un vestito blu, caldo, di lana, di Macy's2 . E come
lui aveva un vero amico. Christmas mise il vestito blu accanto a quello marrone.”
(righe 31 => 32)

•

d. allegro

•

e. riconoscente
o

Ogni tanto lo prendeva, lo guardava, accarezzava il colletto e le maniche lise e
ringraziava sua madre. (riga 29)

II- EXPRESSION

