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da fare dopo l’unità 10; durata: 90 minuti; 10 punti 

 

1. Scrivi della città dei tuoi sogni. (40-50 p.) (2 punti)  

 

2. Sei giornalista e devi preparare un breve articolo relativo alla “Capitale 

europea della cultura per il 2012: Linz, Austria”. Il tuo articolo deve 

contenere le seguenti info: posizione geografica e descrizione della città, 

programma degli spettacoli e delle manifestazioni culturali). (40-50 p.) (3 

punti) 

 

3. Leggi la richiesta di un’amica e rispondi a lei in forma di una lettera: 

“Sono una romantica e amo preparare deliziose cenette per il mio ragazzo. 

Ma ... in cucina non sono molto brava. Mi potresti suggerire: 1) un menù 

ideale e 2) una ricetta elementare per due persone con la carne?”. (40-50 p.) 

(2 punti) 

 

4. Leggi il seguente articolo e fai il riassunto. (30-40 p.) Non ripetere il titolo 

del film! (3 punti) 

 

Peter Pan 
Dal 2 aprile possiamo vedere al cinema il film Peter Pan. Il 

film Peter Pan racconta la storia di una bambina che si chiama 

Wendy e che vive a Londra con i genitori, due fratelli e un 

cane. Wendy tutte le sere racconta storie fantastiche e 

avventurose ai fratelli. Il padre di Wendy pensa che Wendy 

deve smettere di raccontare storie fantastiche perchè secondo lui è diventata 

grande. Wendy è dispiaciuta e anche i fratelli sono tristi. Le storie di Wendy 

piacciono anche a un ragazzo che si chiama Peter Pan;un ragazzo speciale: non 

vuole diventare adulto e sa volare. Peter Pan vive su un’isola. Tutte le sere Peter 

Pan vola fino alla casa di Wendy e ascolta di nascosto le sue storie. Una sera Peter 

Pan invita Wendy e i suoi fratelli ad andare con lui nella sua Isola. Peter Pan 

insegna a loro a volare e così possono partire. Sull’Isola Peter Pan ha tanti amici, 

però ha anche un nemico: Capitan Uncino; un pirata che vuole uccidere Peter Pan. 
Tratto ed adattato da www.dueparole.it 

 

 

 

In bocca al lupo! 
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