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Preparazione per il secondo compito in classe 

per la 7a classe – 180-200 parole 

 

1) Immagina di avere trent' anni. 

Sei felice e hai la tua famiglia. Un giorno il tuo figlio più piccolo 

o la tua figlia più piccola ti chiede com'eri da piccolo. Sei 

diventato o sei diventata molto seria. 

Hai cominciato a raccontare tutta la tua infanzia da quando eri 

molto piccolo. Racconta come eri fisicamente, il tuo carattere, 

quello che ti piaceva fare, mangiare, guardare e giocare. Ma 

anche quello che non ti piaceva.  

Descrivi i tuoi anni nella scuola materna, nella scuola 

elementare e nella scuola media superiore. Come si chiamavano 

i tuoi amici e che cosa facevano, come si chiamavano le tue 

insegnanti o i tuoi insegnati. 

*tutto il racconto è al passato prossimo o all'imperfetto 

2) Sei stato o sei stata in vacanza a Roma per cinque giorni 

La tua nonna o il tuo nonno vorrebbbero sentire da te come hai 

passato le tue vacanze. Il nonno o la nonna sono molto anziani 

e non sono mai stati a Roma. Loro vorrebbero sapere quando 

sei stato, che cosa hai visto, dove sei stato, che cosa hai 

visitato, che cosa hai mangiato, come hai viaggiato e se hai 

conosciuto delle persone nuove, chi hai incontrato. 

Racconta quali monumenti hai visitato e che cosa ti è piaciuto  

della città di Roma. 



3) Descrivi la situazione in un tipico ristorante italiano con la 

tua famiglia in forma di dialogo 

Devi raccontare e descrivere la serata in forma di dialogo. Il 

racconto è al presente.  

Es. La mia famiglia ed io abbiamo deciso di andare a cena fuori. 

I miei genitori hanno scelto il ristorante „Nono“. Abbiamo 

prenotato un tavolo per cinque persone. 

Le espressioni da usare: 

Buongiorno / buonasera signori ! 

Accomodatevi ! Possiamo avere il menu, per piacere ? Mentre 

consultate il menù potete ordinare da bere… 

Che cosa ci consiglia di ordinare ! 

Da bere ci porti una bottiglia di acqua minerale e tre succhi di 

frutta. Come primo abbiamo scelto … , come secondo abbiamo 

scelto … 

Desiderate anche qualcosa per il dessert …  E per finire … 

No, grazie. Ci porti il conto, per favore. 

Cameriere, il conto, per piacere ! 

Pagate in contanti o con la carta di credito ? 

Com'era la cena?  

Aiutati con i testi “Andiamo al ristornate“ e “In pizzeria“ 


