
 

 

Otto-von-Taube-Gymnasium Gauting 
 
Klasse 11  4. Schulaufgabe aus dem Italienischen Juni  
 
 
 
l. Leggete il seguente testo e rispondete alle domande 
 
Londra, una catena di magazzini si affida a un bambino e lo paga in giocattoli 
 
Assunto a 7 anni: spiega i Pokemon agli adulti 

 
LONDRA - Gli adulti non capiscono la Pokemon-mania e cosli la più grande catena di supermercati 
britannici ha ingaggiato un consulente di soli 7 anni. Laurie Sleator, allievo di una scuola elementare 
dell'Hertforshire è stato notato una decina di giorni fa in un grande magazzino “Tesco” quando, con 
chiarezza e passione, ha  raccontato alla mamma perché non poteva proprio fare a meno di Pikachu, 
Mewtwo e dei protagonisti del film Laurie è stato subito ingaggiato e, dopo la scuola, fa ora lezione 
agli attempati dirigenti della Tesco su come promuovere i prodotti legati alla serie. A detta di tutti è 
bravissimo e molto preparato: lui è felice, perché lo stipendio non arriva in soldi ma in figurine, 
magliette, cappellini, ovviamente con il marchio Pokemon. “Sono troppo piccolo per lavorare a 
tempo pieno - ha raccontato -. Ma quando finirò gli studi mi piacerebbe diventare un grande 
esperto”. 

                                                                                                     P. D. C.' 
 

 
1. Che cosa sappiamo del bambino?  5 punti 

2. Che lavoro fa, come lo fa, gli piace? 5 punti 

3. Come reagiscono gli adulti? 5 punti 

4. Quanto guadagna?  5 punti 

 
 
ll. Mettete la forma corretta del verbo (o passato prossimo o imperfetto) 
 
1. Come                                               (passare, voi) le vacanze? 
 
2. Benissimo, io                                (essere) sempre in giro e Luisa                            
    
    (leggere) ogni giorno fino a mezzogiorno. E voi? 
 
3. L'aria                                (essere) irrespirabile,                                  (fare) un 
     
    caldo terribile. 
 
4. Un giorno, mentre                                            (chiacchierare) con gli amici,  
 
                                                       (sentire, noi) un grande rumore. Il gatto, che 
 
     prima                                          (dormire) sulla sedia,                                 
 
     (alzarsi) subito e                                                (lasciare) la camera. Il giorno dopo 
 
                                                         (leggere) nel giornale, che                                                      
     
      (essere) un terremoto. 
 
                                                                                                  12 punti 


