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INSTRUCCIONS/ INSTRUCCIONES 
 
-no es pot utilitzar cap diccionari ni cap mena de material de consulta durant la 
realització d’aquesta prova. 
 
-no se puede utilizar ningún diccionario ni ningún tipo de material de consulta 
durante la realización de esta prueba. 
 

 
EXERCICI. ESERCIZIO ( 10 punts): 
 
TESTI : LETTURA. QUESTIONARIO E ESERCIZIO ( 5 p.) 
    

   
PERUGIA-  Troppe sigarette nello scompartimento dove è vietato fumare, tre 
passegeri indisciplinati che non ascoltano i richiami del controllore, il capotreno 
che bloca il convoglio e non lo fa ripartire fin quando arriva la polizia e porta via 
i passegieri che hanno preso a insultare i ferrovieri. Ci vogliono un ritardo di 
quasi 20 minuti, il mugugno di un centinaio di pendolari e tre denunce per 
interruzione de pubblico servizio per far riprendere la marcia al regionale 12125 
diretto a Foligno. 
È suceso mentre il treno locale delle Ferrovie dello Stato, che collega Terentola 
a Foligno, era a metà del suo tragitto, all’altezza di Ellera Scalo. I treni 
classificati come “regionali” non hanno scompartimenti riservati ai fumatori e il 
divieto vale per tutto il convoglio. Tre muratori che hanno preso posto in uno dei 
vagoni dopo una decina di minuti di viaggio non resistono e accendono la prima 
sigaretta. Il controllore li vede e li invita a smettere. Ripassa dopo un pó e li 
ritrova che ancora sbuffano fumo. “Lasciateci fare, non disturbiamo nessuno”, 
avrebbero detto. “È la llegge e la devo far rispettare”. I tre fanno finta di non 
sentire. La discussione si accende, interviene anche il capotreno che mette 
mano al registro delle multe. 
Sucede il parapiglia e così, quando il treno si ferma alla stazione di Ponte San 
Gionanni, periferia di Perugia, il capotreno denuncia tutto al capostazione. “se 
quei tre non scendono, il treno resta fermo qui”, dice convinto il capotreno. 
Arrivano gli uomini della Polfer che accompagnano i tre muratori in questura. 
Per loro i guasi saranno ben più gravi che non una multa: dovranno rispondere 
di interruzione di pubblico servizio (il treno è rimasto fermo fino alle 20.01) e 
minacce. ( da La Repubblica, 24 giugno 1994). 
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1. LETTURA. QUESTIONARIO ( 2’5 p)     È vero?      SÌ             NO 
 
a) I tre muratori fumavano in uno scompartimento riservato ai non fumatori. 
 
b) Durante la discussione con il controllore è intervenuto anche il 
capostazione. 
 
c) I tre muratori non se la caveranno con una semplice multa. 
                    
                    
2. LETTURA. ESERCIZIO ( 2’5 p) 
 
a)  Vi sembra esagerato il comportamento del capotreno? 
 
b) Sareste stati anche voi così severi o avreste chiuso un occhio? 
 
c)  Secondo voi fumare nei mezzi e nei locali pubblici dovrebbe essere vietato o 
consentito? 
 
 
3.  ESERCIZIO (2’5 p). Trasformare le frasi usando la forma verbale 
necessaria: 
         
a) Penso que i medici omeopatici non siano abbastanza competenti. 
 
Pensavo che.................................................................................... 
 
b) Mi sembrava che la cura ti facesse bene. 
 
Mi sembra ....................................................................................... 
                
c) Volevo un medico che usasse rimedi naturali. 
 
Voglio un medico que.................................................................... 
  
d) Ero del parere che Giulia avesse sisogno di una cura omeopatica. 

 
Sono del parere che............................................................................ 
 
 
4. ESERCIZIO ( 2’5 p). Trasformate al discorso indiretto le seguenti frasi: 
 
a) Gli ho chiesto: “È sua questa machina? 
 
b) Le ho domandato: “ Si mangia bene in questo ristorante? 
 
c) Le ho chiesto: “ Vuoi partire con tutte queste valigie? 
 
d) Mi ha risposto: “ Ho girato ma non ho trovato posto. Io insomma la 
machina da qualche parte la dovevo lasciare” 


