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In un ristorante un cameriere era libero. Perchè
non c'erano clienti. Ma è sono venutoi un paio di
signore e una signoria (1). Il cameriere li ha
aiutatoi (2) a togliersi i cappotti e si è preso cura
dei loro cappotti/se n'è preso cura (3). Si
sedettero sono seduti (4) a tavola e il cameriere
ha portato il menuù. Il signore ha ordinato vino
bianco e una aragosta. Il cameriere ha portato il
vino bianco. Il signore l'ha assaggiato e ha detto
di no. Il cameriere ha portato un altro vino e il
signore questa volta ha detto di sì. Sembravano
apprezzare il pasto. Quindi il cameriere era
sollevato. Il signore, finito di bere il caffè, ha
chiesto il conto. Il signore ha terminato il
pagamento. I due hanno lasciato il ristorante. Il
cameriere li ha accolti accompagnati. Si aspettava
tante gratuità una grande mancia. Ma c'erano
solo due coin monete sul tavolo. Era tanto deluso
tanto (5).

出題とイラストは第39回 (2014年秋季) イタリア語検定準2級 PARTE IV より

VALUTAZIONE:
La prova scritta va abbastanza bene, ma bisogna fare molta attenzione a:
1) non dimenticare gli articoli (3 volte); 2) non usare parole inglesi: coin; 3) il significato
delle parole: accogliere/accompagnare o gratuità/mancia; 4) l'accento delle parole: menù.
Per i punti importanti, leggi bene le Riflessioni.
Buono studio!
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1)
"Un paio di signore e signora" NON si dice: a) un signore e una signora; b) una coppia.
1) Sono venuti un signore e una signora.
2) È venuta una coppia.
2)
Quando c'è il pronome diretto, il participio passato concorda con il pronome.
1) A: Hai comprato le scarpe? → B: Sì, le ho comprate.
2) A: Hai comprato i pantaloni? → B: Sì, li ho comprati.
3)
Il verbo è "prendersi cura di...": quindi bisogna mettere anche il pronome. Inoltre, per
evitare di ripetere due volte la parola "cappotti", meglio usare il pronome "ne":
ne = dei loro cappotti → si è preso cura dei cappotti = se n'è preso cura
4)
Usare il passato remoto è inutile. Basta semplicemente il passato prossimo.

5)
Quando è avverbio, "tanto" si mette sempre prima dell'aggettivo.

6)

7)

8)
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In un ristorante un cameriere era libero. Perchè
non c'erano clienti. Ma sono venuti un signore e
una signora. Il cameriere li ha aiutati a togliersi i
cappotti e se n'è preso cura. Si sono seduti a
tavola e il cameriere ha portato il menù. Il
signore ha ordinato vino bianco e una aragosta.
Il cameriere ha portato il vino bianco. Il signore
l'ha assaggiato e ha detto di no. Il cameriere ha
portato un altro vino e il signore questa volta ha
detto di sì. Sembravano apprezzare il pasto.
Quindi il cameriere era sollevato. Il signore,
finito di bere il caffè, ha chiesto il conto. Il
signore ha terminato il pagamento. I due hanno
lasciato il ristorante. Il cameriere li ha
accompagnati. Si aspettava una grande mancia.
Ma c'erano solo due monete sul tavolo. Era tanto
deluso.
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