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LEGGETE IL TESTO RIPORTATO DI SEGUITO:

Era la più bella notte del mondo; la luna calava e le stelle brillavano di una luce più 
viva in un cielo azzurro scuro. Non un soffio di vento agitava gli alberi; l’aria era 
tiepida e profumata.

Era appoggiata sul gomito, gli occhi al cielo; mi ero affacciato al suo fianco e la 
guardavo sognare.

Presto levai gli occhi anch’io; una voluttà malinconica ci inebriava tutti e due. 
Respiravamo insieme i tiepidi sbuffi che uscivano dalle pergole*; seguivamo in 
lontananza nello spazio gli ultimi bagliori di un pallido candore che la luna trascinava 
con sé scendendo dietro le masse nere dei castagni. Mi ricordai di un certo giorno che 
avevo guardato con disperazione il vuoto immenso di quel bel cielo; quel ricordo mi 
fece trasalire; tutto era così pieno ora! […]

Circondai col braccio la vita della mia cara amante; ella voltò dolcemente la testa; 
i suoi occhi erano bagnati di lacrime. Il suo corpo si piegò come un fuscello, le sue 
labbra semiaperte caddero sulle mie, e l’universo fu dimenticato.

*pergole: alberi potati che formano un viale.

Alfred de Musset, La confessione di un figlio del secolo, 1836.
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TRACCIARE UN CERCHIO INTORNO ALLE RISPOSTE CORRETTE

1

Quanti personaggi ci sono in questo testo?

• 1  • 2 • 3

MI MF MS TBM

2

Quando e dove si colloca la storia?

• In un appartamento • All’aria aperta

• All’alba • Al tramonto

MI MF MS TBM

3

Questo brano narra:

• Un appuntamento fra amici • Un nuovo incontro  • Un sogno  

• Un appuntamento romantico  • Una separazione

MI MF MS TBM
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4

L’ambiente è:

• Inquietante • Romantico  • Sinistro 

• Tranquillo  • Non so

5

Classificare gli elementi in ordine cronologico, numerandoli dall’1 al 4:

........  I personaggi si baciano.

........  I personaggi ammirano il paesaggio.

........  La giovane donna piange.

........  Il narratore pensa a un episodio doloroso.

6

Tracciare una linea dalla parola di sinistra al suo contrario, a destra: 

Odoroso •
• Nostalgico

• Profumato

Voluttà •
• Piacere

• Inodoro

Malinconico •
• Disgusto

• Allegro

MI MF MS TBM

MI MF MS TBM

MI MF MS TBM
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7

Secondo voi, perché la giovane donna piange?  
(Tracciare un cerchio intorno alle risposte corrette basandosi sul testo) 

• Si pente di essersi lasciata sedurre dal narratore.  • È spaventata

• È felice • È malata

8

Quali sono gli effetti dell’amore sul narratore?  
(Tracciare un cerchio intorno alla risposta corretta)

L’amore gli permette di dimenticare il resto del mondo. • VERO • FALSO • NON SO

Lo rende infelice.  • VERO • FALSO • NON SO

Modifica la sua percezione del mondo. • VERO • FALSO • NON SO

Restituisce un senso alla sua esistenza. • VERO • FALSO • NON SO

MI MF MS TBM

MI MF MS TBM

Rappel des codes de correction :

MI =  maîtrise insuffisante MF = maîtrise fragile MS = maîtrise satisfaisante TBM = très bonne maîtrise

MI et MF : non acquis MS et TBM : on considère que c’est acquis


