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-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):

A.COMPRENSIONE SCRITTA (2,5 punts)
Leggete il seguente testo e poi fate gli esercizi proposti:

BIMBO DIGIUNA E I LADRI GLI RESTITUISCONO IL CAGNOLINO

MONTECANTINI TERME ( Pistoia) – Ladri sì, ma con un cuore. Che si è
intenerito fino a restituire il maltolto di fronte alla disperazione vera, quella di un
bambino che per dolore non mangiava più da giorni. La vicenda, straordinaria, è
accaduta a Montecatini Terme, la famose località in provincia di Pistoia. Era un
cane l’insolito bottino della banda di “manolesta” che si sono commossi di fronte
al digiuno di Gregori Lapinta, di tre anni. “Ugolino”, il volpino di razza Spitz
cresciuto insieme con il bimbo, era stato rubato sul viale Verdi, in pieno centro a
Montecatini, mentre faceva la consueta passeggiatina al guinzaglio della
mamma di Gregori. È stato sufficiente un attimo di distrazione della donna:
qualcuno ha approfittato di quell’attimo, ha afferrato il piccolo quattrozampe e
l’ha fatto sparire. Un testimone però aveva assistito alla scena ed ha aiutato la
donna a sporgere denuncia ai carabinieri. Ma nonostante le ricerche, di
“Ugolino” no si è trovata più traccia. Si temeva che il furto fosse opera di una
banda specializzata: “Ugolino” infatti appartiene a una razza pregiata e negli
ultimi mesi in Valdinievole, sono spariti nel nulla numerosi quattrozampe con
pedigree.
Ma il problema più grosso per la famiglia Lapinta è stato dare la triste notizia a
Gregori. Il bambino, che ha la stessa età del cane ed è cresciuto assieme a lui,
è piombato in un vero e proprio stato di depressione: quel volpino è ben più di
un “semplice”cane per Gregori. Rappresenta un punto fermo, una parte della
famiglia, un affetto irrinunciabile.
E così il bimbo, qualche giorno fa, per il dolore ha cominciato a rifiutare il cibo.
I genitori, preoccupatissimi, si sono trovati davanti alla prospettiva di far
ricoverare il figlio in ospedale. E allora, tramite un giornale, hanno lanciato un
accorato appello ai ladri perché restituissero “Ugolino” a Gregori.
I ladri non hanno potuto resistere: cosa vale il ricavato del furto di un cane di
fronte alla felicità di un bambino? E cosi “Ugolino” è stato ritrovato ieri mattina,
legato di fronte a casa Lapinta. E Gregori ha potuto ricominciare a mangiare e a
sorridere.
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                                                                                   (da ,O� 5HVWR� GHO�&DUOLQR, 5-
6-1994)

ESERCIZIO 1:

   Il testo dice.......................................................   SI                       NO

1-Dove è stato rubato il cane?                                ---                        ---

2-Chi sono i ladri del cane?                                    ---                       ---

3-Quanti anni ha il cane?                                        ---                        ---

4-Quando è stato ritrovato il cane?                         ---                        ---

5-Perché i ladri hanno restituito il cane?                 ---                        ---

ESERCIZIO 2:

6-Quale parola ha nel testo il significato di FDQH"
7-Quali sono i due sostantivi usati per definire una FRVD�UXEDWD"
8-Quale parola ha il significato di ODGUL?
9-Quale  parola ha il significato di VWRULD?

10-Quale parola ha il significato opposto a LQVROLWR?

B.COMPETENZA GRAMMATICALE (2,5 punts)

ESERCIZIO 1:&RPSOHWDWH�OH�IUDVL�FRQ�L�YHUEL�DO�FRQJLXQWLYR�LPSHUIHWWR:(�����SHU
UHVSRVWD�FRUUHFWD�

1-Si sperava che i ladri (commuoversi) ----------------------- di fronte al
dolore del bambino.

2-Si temeva  che il bambino non (volere)------------------ più mangiare.

3-Si temeva che i ladri ( abbandonare) -------------------- il cane.

4-Non si sperava più che la polizia (ritrovare)--------------- il cane.

5-Ci si augurava che tutto ( finire) ----------------------------bene.
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ESERCIZIO 2: Rispondete e completate le frasi usando pronomi relativi( 0,25
per resposta correcta):

5LVSRQGHWH�H�FRPSOHWDWH�OH�IUDVL�XVDQGR�SURQRPL�UHODWLYL�

 Che cosa è:

6-Una città invivibile?

7-Un caos indescrivibile?

8-Un’ esperienza indimenticabile?

9-Una firma illeggibile?

10-Una persona impresentabile?

B.ESPRESSIONE SCRITTA (5 punts)

Scegli una delle due opzioni e scrivi un testo di almeno 100 parole.

1- Scrivi una lettera al un amico/a  al invitarlo a trascorrere con te le prossime
vacanze estive. Proponi un itinerario e cerca di convincerlo.

2- Scrivi una lettera al giornale della città nella quale ti lamenti per la situazione
di insicurezza che si vive nel tuo quartiere. Proponi delle soluzioni.


