Prova per a majors de 20 anys
TÍTOL DE BATXILLER
Convocatòria de maig de 2018

EXERCICI 8: SEGONA LLENGUA ESTRANGERA – ITALIÀ I i II
EJERCICIO 8: SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA - ITALIANO I y II
(Durada / Duración: 1 h 30 min)
Non lavare i piatti porta al divorzio?
Di Costanza Rizzacasa d’Orsogna.
Maleodoranti, unti, incrostati. Bleah! Il 25% dei divorziati americani mette i litigi sui lavori di casa al
primo posto tra le cause di rottura, più del tradimento e dell’allontanarsi. E a mandare all’aria più
rapporti sono i piatti sporchi. È il risultato di una serie di studi, secondo cui le donne che lavano
sempre i piatti litigano più spesso con il partner, sono più insoddisfatte e fanno meno sesso.
«Come il w.c. e il bucato», spiega Stephanie Coontz, responsabile ricerche del Council of
Contemporary Families, «i piatti fan parte di quei compiti, storicamente rifilati alle donne, che
mettono a contatto con la sporcizia altrui. E a differenza d’altri, come cucinare, non portano
complimenti. Che le potresti dire, “Ma come sono lucidi i tuoi piatti”?». Il fatto poi che sia il lavoro
più condiviso dalle coppie (29% nel 2006) non fa che accrescere il rancore di quelle che li lavano
da sole. Anche perché è il lavoro che meglio si può fare in due. «“Tu lavi, io asciugo”. Fa sentire
più vicini».
Forse la soluzione è un robot. O almeno una lavastoviglie. Spendere fino a $200 al mese per
delegare a qualcun altro i lavori di casa rende meno stressati, dice Harvard (i miei si
accapigliavano sulla ragazza delle pulizie, ma questa è un’altra storia). Condividere la spesa al
mercato è invece il compito più ambito da lui. «Dimostra che lei gli dà fiducia, che saprà spendere
bene. Se poi ci vanno insieme è un tema leggero di cui parlare a cena». “Com’era profumato il
dragoncello, cara”.
Corriere della sera 6/04/2018

DOMANDE
1. Comprensione del testo. Rispondete in lingua italiana, complessivamente in un massimo di
75/100 parole, alle questioni che seguono:
a) Qual è la prima causa dei divorzi tra gli americani?
b) Quali donne litigano sempre con il partener e perché?
2. Indicate se le seguenti affermazioni sono vere o false:
a) La principale causa del divorzio tra gli americani sono il tradimento e anche
l’allontanamento di uno dei due.
b) Per conoscere le cause dei divorzi hanno fatto degli studi.
c) Una donna che lava i piatti riceve sempre complimenti come:”ma come sono lucidi i tuoi
piatti”.
d) La soluzione ai litigi è in comprare un robot.

Prova per a majors de 20 anys
TÍTOL DE BATXILLER
Convocatòria de maig de 2018

3. Scelta multipla: Scegliete e indicate soltanto le quattro affermazioni che vanno d’accordo con le
informazioni date o con le opinioni espresse nel testo.
a) I divorziati americani sono maleodoranti, unti e incrostati.
b) Le donne che lavano i piatti a casa sono sempre più gentili con il loro partner.
c) Lavare i piatti è un compito che non porta complimenti.
d) Le donne che lavano i piatti da sole sentono crescere il rancore verso il partner.
e) Quello che rende meno stressati è delegare a qualcun altro i lavori di casa.
f) Il compito più ambito da lui è condividere la spesa al mercato.
4. Cercate nel testo un unico sinonimo per ognuna delle parole o delle espressioni che seguono.
a) puzzolente
b) slealtà
c) aumentare
d) desiderare
5. Qui di seguito, sono presentate alcune parole o espressioni del testo e per ognuna di esse sono
proposti 2 diversi significati (a) o (b): indicate chiaramente la proposta che vi sembra giusta.
1) tradimento (riga 2)

a) slealtà
b) odore alla menta

2) rifilare (riga 6)

a) raffilare
b) sfidarsi

3) accapigliare (riga 13)

a) pigliare qualcuno
b) litigare

4) dragoncello (riga 16)

a) drago piccolo
b) pianta erbacea

Criteris de qualificació / Criterios de calificación
- Cada pregunta té una valoració de 2 punts.
- Es tindrà en compte la coherència amb el tema, la correcció gramatical (morfologia, sintaxi i ortografia), la correcció en la tria del vocabulari i la capacitat de comunicació.
- L'exercici es qualificarà amb una puntuació numèrica entre 0 i 10 punts, sense decimals, i es consideraran negatives les qualificacions inferiors a 5.

- Cada pregunta tiene una valoración de 2 puntos.
- Se tendrá en cuenta la coherencia del tema, la corrección gramatical (morfología, sintaxis y ortografía), la correcta elección del vocabulario y la capacidad de comunicación.
- El ejercicio se calificará con una puntuación numérica
entre 0 y 10 puntos, sin decimales, y se considerarán negativas las calificaciones inferiores a 5.

