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C. COMPRENSIONE DEL TESTO       Punti ⇒  25  

 

1. Leggi il testo “IL MIO DIARIO” e rispondi alle domande a 
pagina 8 dell’esame! 15  

 
IL MIO DIARIO 
 

martedì, 13 novembre 2013 
Caro diario 
 
Eh sì, c’è poco da dire, abbiamo un problema, te ne sarai accorto. Non riesco a scriverti 
come vorrei. 
Cioè, non ho tempo per scrivere tutto. Così ho preso una solennissima decisione. Chissà se 
riuscirò a seguirla. 
Ecco qui la mia decisione: quest’anno ti scriverò solo di una cosa. Non ti spaventare: non ti 
parlerò dei miei hobby o di una delle altre cose piccole, come il nuoto o le stranezze di zia 
Carlotta, di Fido - il cane del nostro vicino Antonio, ma di quelle più importanti, tipo la scuola, 
la mia tartaruga Mimì, la mia amicizia con Svenia, o la fisarmonica. Andare a fisarmonica 
quest’anno mi piace di più dell’anno scorso. È ancora molto difficile, ma è come se ci fosse 
più soddisfazione, infatti la maestra Bice mi loda spesso davanti alle nuove compagne 
Giovanna e Mattea, dicendo: „Imparate da Laura“! 
Sto allora pensando seriamente a cosa ti scriverò. Tu aspettami, abbi pazienza, caro diario. I 
tempi sono cambiati. Accorciati, direi. 
Mi serve l’aiuto di qualcuno... 
 
 

mercoledì, 14 novembre 2013 
 
Caro diario 
 
Oggi subito dopo storia mi sono fermata in classe e ho parlato con la maestra e le ho chiesto 
un consiglio per risolvere il nostro problema. Lei ci ha pensato su, sai come fa, guardandosi 
la punta dei piedi e poi ha detto: „Ti do solo questo consiglio, scrivi sulle cose che ti 
emozionano di più, quelle che a te piacciono e che ti sembrano interessanti, su cui torni 
sempre sopra nei pensieri...“ 
Grande la maestra Piera! C’è sempre qualcosa di buono e di saggio nei suoi discorsi. Ho 
deciso allora che ti scriverò di Alessio. 
Io e Alessio siamo diventati molto amici. Stiamo sempre insieme in cortile durante la 
ricreazione e anche fuori scuola (non ti dico le battutine dei nostri compagni che fanno gli 
stupidi – Federico e Claudio sono gelosissimi!...) 
Noi però parliamo un sacco e non ce ne importa degli altri. Per ora siamo soltanto buoni 
amici e io sento che questa è una cosa molto bella e molto strana. 
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Se a scuola un giorno manca la mia amica Paola, per farti un esempio, mi sento un po’ triste 
eccetera. Ma se un giorno non c’è Ale, „il mio ALE!“, mi viene il magone e provo una 
sensazione di vuoto terribile che mi fa passare persino l’appetito. 
È uno stato d’animo indescrivibile... Mi sembra di soffrire e vorrei quasi piangere. 
 
Insomma, caro diario, ho deciso che nelle prossime pagine ti scriverò di LUI anche perché 
sono sicura che ti piacerà, perché io e te abbiamo sempre avuto gli stessi gusti. 
Toh, mi è arrivato un SMS... Te ne parlo dopodomani, perché domani andiamo in gita e non 
ti posso portare con me! 


