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O exame consta de 8 preguntas de 2 puntos, das que poderá responder un MÁXIMO DE 5, combinadas 
como queira. Se responde máis preguntas das permitidas, só se corrixirán as 5 primeiras respondidas. / El 
examen consta de 8 preguntas de 2 puntos, de las que podrá responder un máximo de 5, combinadas como 
quiera. Si responde a más preguntas de las permitidas, solo se corregirán las 5 primeras respondidas. 
 

Testo 1: A 80 anni perde il portafoglio con la pensione: un coetaneo glielo restituisce. E la foto 
commuove  
A Casale Monferrato, il gesto dell’anziano che trova i soldi e li porta in caserma. I carabinieri 
raggiungono il pensionato al supermercato, dove intanto altri avevano pagato la sua spesa  
Il gesto dell’anziano che trova i soldi e li porta in caserma, dove i protagonisti sono due ottantenni, 
tre dipendenti di un supermercato con una cliente e i carabinieri. Ieri mattina intorno alle 11. 30 il 
signor Giovanni, pensionato di 87 anni, durante la sua passeggiata quotidiana tra via Cavour e via 
Roma, a Casale Monferrato, trova un portafogli. Dentro, ci sono 650 euro, la pensione appena 
ritirata da un altro anziano, il signor Mario, che di anni ne ha ottanta. Non c’è, però, nessun 
documento: solo una tessera sanitaria, una prescrizione medica e altri piccoli foglietti.  
A quattrocento metri da lì si trova la caserma dei carabinieri e il signor Giovanni, senza nemmeno 
pensarci, si dirige con il portafogli in mano dai militari, raccontando tutto con una sola 
raccomandazione: restare anonimo. «A quel punto abbiamo fatto i riscontri con la nostra banca 
dati e siamo risaliti al proprietario, di cui abbiamo trovato il numero di cellulare.  

(Il corriere della sera, 7/01/2020) 
 
Leggere con molta attenzione il testo e rispondere alle seguenti domande: 
 
DOMANDA 1. 
Scriva in italiano una frase personale che sia un riassunto del testo 1. (2 punti) 
 
DOMANDA 2.   
Cosa significano le seguenti espressioni? Risponda in italiano (2 punti) 
"il gesto dell’anziano che trova i soldi e li porta in caserma”, “A quattrocento metri da lì si trova la caserma 
dei carabinieri ”, “Non c’è, però, nessun documento: solo una tessera sanitaria, una prescrizione medica e 
altri piccoli foglietti”, “si dirige con il portafogli in mano dai militari, raccontando tutto con una sola 
raccomandazione: restare anonimo”.  
 
DOMANDA 3.  Modi verbali: 
3.1. Scriva la prima persona del plurale del presente di congiuntivo dei verbi  proseguire avere, essere. (1 
punto) 
3.2. Scriva la terza persona del singolare del futuro semplice dei verbi trovare, passeggiare, ritirare. (1 
punto). 
 
DOMANDA 4.    
Rispondere in italiano (minimo 10 righe): (2 punti)  
Qual è la tua opinione inerente alla generosità di certe persone?  

 
 
 
 



 
 
Testo 2: Quindicenne aggredito a calci e pugni da una baby gang per un cappellino. 
È accaduto il 28 dicembre scorso, la ragazza testimone dell'orrendo pestaggio racconta: «In realtà 
eravamo in tre, c'era anche un'altra amica, è scappata terrorizzata, so che è stata ascoltata dai 
carabinieri. Eravamo stati a prendere un aperitivo nei dintorni, ci eravamo anche fermati a piazza 
delle Coppelle, poi verso mezzanotte e mezza ci siamo diretti verso piazza di Campo Marzio per 
prendere un taxi». Lì è scattata la trappola: «Mentre camminavamo dei ragazzi, ventenni, ci hanno 
chiamato in modo goliardico, simpatico, invitandoci a prendere un amaro dentro un locale, piccolo 
ristorantino sulla piazza: vi offro da bere, unitevi a noi. Siamo stati con loro un quarto d'ora 
sembrava una situazione tranquilla». Ma uno del gruppetto ha iniziato a essere un po' invadente. 
«Ripeteva al mio amico, riferendosi a me e guardandomi: Svegliati». Era il momento di andar via, 
le battute diventavano pesanti: «Vabbè vattene ma lascia l'amica tua». 
La domanda sul quartiere: I tre escono dal locale, turistico, dalle larghe vetrate, «ci siamo messi 
più o meno davanti alla guardiola del carabiniere in attesa di un taxi» ancora l'amica più cara. Ma il 
ventenne più agguerrito, dal fisico imponente, non aveva finito. «Ci ha raggiunti, sembrava 
pacifico ma noi non gli davamo più confidenza». Il cameriere bullo inizia a far domande. «Che fate, 
dove vivete». E ancora sfrontato: «Se non c'eri te questa sera... ci avrei provato... svegliati». Poi 
quella domanda apparentemente innocua: «Tu di dove sei?» chiede l'aggressore.  

(Il Messaggero, 07/01/2020) 
 

Leggere con molta attenzione il testo e rispondere alle seguenti domande: 
 
DOMANDA 5. 
Scriva in italiano una frase personale che sia un riassunto del testo 2. (2 punti) 
 
DOMANDA 6.  
Cosa significano le seguenti espressioni? Risponda in italiano (2 punti) 
"è scappata terrorizzata, so che è stata ascoltata dai carabinieri”,  “I tre escono dal locale, turistico, dalle 
larghe vetrate”, “Ci ha raggiunti, sembrava pacifico ma noi non gli davamo più confidenza ”, “Poi quella 
domanda apparentemente innocua: «Tu di dove sei?» chiede l'aggressore”  
 
DOMANDA 7. Modi verbali:  
7.1. Scriva la prima persona del plurale del presente di congiuntivo dei verbi ripetere, avere, essere. (1 
punto) 
7..2 Scriva la terza persona del singolare del futuro semplice dei verbi accadere, raccontare, scattare. (1 
punto) 
 
DOMANDA 8.  
Rispondere in italiano (minimo 10 righe): (2 punti):  
Qual è la tua opinione inerente al comportamento maschilista di certi uomini ? 


