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Sèrie 2
UN MARITO PER UN’ORA
Després de llegir el text, contesteu les preguntes seguint les instruccions que es donen en
cada cas. Cada pregunta val un punt. En les qüestions d’elecció múltiple, es descomptaran
0,33 punts per error; en la resta, es descomptaran 0,05 punts per cada falta d’ortografia, de
morfologia, de lèxic o de sintaxi. Si una falta es repeteix, només es descomptarà una vegada.

Rispondete alle domande seguenti. In tutti i casi, le domande e le loro risposte si riferiscono sempre
e solo al testo proposto.
1.

Qual è l’obiettivo di Gian Piero e Fabio Cerizza?
c) Procurare sostituti dei mariti per ore.

2.

«Abbiamo colto il bisogno di indipendenza». Uno dei participi proposti NON è sinonimo di colto.
Segnalatelo.
d) Raccolto.

3.

Qual è la soluzione che promuove Un marito in affitto?
d) Pagare qualcuno perché svolga certi compiti domestici.

4.

Che forma verbale può sostituire necessitano in «lavori che necessitano di certificazione»
(senza modificare la frase)?
c) Richiedono.

5.

Tutti i servizi offerti da Un marito in affitto vengono svolti dai propri lavoratori?
b) Per i lavori specializzati si ricorre a professionisti.

6.

«Ma neppure se c’è da andare a teatro o a una cena con amici». Che vuol dire questa frase?
a) Non si tirerà indietro neppure nei casi in questione.

7.

Da quello che si dice nel testo, che clienti ha Un marito in affitto?
c) Donne in generale, e anche uomini sposati.

8.

«C’è il sacchetto dell’aspirapolvere da cambiare?». Scrivete una alternativa alla frase citata
usando il verbo occorrere:
«Occorrere cambiare il sacchetto dell’aspirapolvere?».

Rispondete brevemente in italiano alle domande seguenti usando fra le quaranta e le sessanta
parole.
9.

Perché chiamare una agenzia come questa Un marito in affitto? C’entrano solo i mariti, nelle
situazioni descritte? Quale immagine della vita coniugale si ottiene da questa notizia?
Ragionate le vostre risposte.

10. A voi pare che i fratelli Cerizza siano veramente sensibili ai problemi di indipendenza delle
donne, oppure pensate che le loro simpatie vadano ai mariti? Ragionate le vostre risposte.
Els criteris per a la correcció de les preguntes de comprensió «obertes» (números 9 i 10) són,
lògicament, tant l’adequació de la resposta al contingut del text com, sobre tot, la correcció
en l’expressió.

