
Page 1 of 4 
 

MATRICULATION AND SECONDARY EDUCATION CERTIFICATE EXAMINATIONS BOARD 

UNIVERSITY OF MALTA, MSIDA 

 

MATRICULATION EXAMINATION 

ADVANCED LEVEL 

SPECIMEN PAPER SYLLABUS 2017 

 

 

SUBJECT:  ITALIAN 

PAPER:  III 

DATE:    
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SEZIONE A:  COMPRENSIONE SCRITTA   (10 punti) 

 

 

Leggi il testo con attenzione e poi rispondi alle domande. Si raccomanda di fare molta attenzione 

all’ortografia, alla grammatica e alla struttura logica delle frasi. 

 

QUEL RAGAZZO SENZA BRACCIA SUL TRENO DELL’INDIFFERENZA 

di Shulim Vogelmann (adattato da www.repubblica.it) 
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Eurostar Bari-Roma. Intorno a me famiglie soddisfatte. Insieme a loro un ragazzo 

senza braccia. È salito sul treno con le sue forze. Posa la borsa a tracolla per terra 

con enorme sforzo del collo e la spinge con i piedi sotto al sedile. Si parte. Passa il 

controllore. Una ragazza di venticinque anni truccata con molta cura e una divisa 

inappuntabile. Raggiunto il ragazzo senza braccia gli chiede il biglietto. Questi, 

articolando le parole con grande difficoltà, riesce a mormorare una frase sconnessa: 

“No biglietto, no fatto in tempo, handicap.” A fatica, con la bocca tira fuori dal 

taschino un mazzetto di soldi. Sono la cifra esatta per fare il biglietto. Il controllore 

li conta e con tono burocratico dice al ragazzo che non bastano perché fare il biglietto 

in treno costa cinquanta euro di più. Il ragazzo farfugliando le dice di non avere altri 

soldi, di non poter pagare nessun sovrapprezzo, e con la voce incrinata dal pianto 

per l’umiliazione ripete: “Handicap, handicap.”  

 

I passeggeri del vagone, me compreso, seguono la scena trattenendo il respiro, molti 

con lo sguardo piantato a terra, senza nemmeno il coraggio di guardare. A questo 

punto, la ragazza diventa più dura e si rivolge al ragazzo con un tono sprezzante, 

come se si trattasse di un criminale. Decide di risolvere la questione in altro modo e 

in ossequio alla procedura appresa al corso per controllori provetti si dirige a passi 

decisi in cerca del capotreno. Con la sua uscita di scena i viaggiatori riprendono a 

respirare, e tutti speriamo che la storia finisca lì. Invece no.  

 

Tornano in due. Questa volta però, prima che raggiungano il giovane disabile, dal 

mio posto blocco controllore e capotreno e sottovoce faccio presente che data la 

situazione particolare forse è il caso di affrontare la cosa con un po’ più di 

compassione. Al che la ragazza, punta nel vivo, mi spiega che sta compiendo il suo 
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dovere, che ci sono delle regole da far rispettare. Il capotreno interviene e mi chiede 

qual è il mio problema. 

 

Gli riepilogo la situazione. Ascoltata la mia “deposizione”, il capotreno stabilisce 

che se il giovane non aveva fatto in tempo a fare il biglietto la colpa era sua e che 

comunque in stazione ci sono le macchinette self service. Sì, avete capito bene: a 

suo parere la soluzione giusta sarebbe stata la macchinetta self service. “Ma non ha 

braccia! Come faceva a usare la macchinetta self service?” chiedo al capotreno che 

con la sua logica burocratica mi risponde: “C’è l’assistenza.” 

 

Nel frattempo tutti i passeggeri che seguono l’evolversi della vicenda restano muti. 

Il capotreno procede oltre e raggiunto il ragazzo ripercorre tutta la procedura, con 

pari indifferenza, pari imperturbabilità. Con una differenza, probabilmente frutto del 

suo ruolo di capotreno: la sua decisione sarà esecutiva. Il ragazzo deve scendere dal 

treno, farsi un biglietto per il successivo treno diretto a Roma e salire su quello. Il 

giovane disabile, totalmente in balia degli eventi, ormai non tenta più di parlare, ma 

probabilmente capisce che gli sarà consentito proseguire il viaggio su un altro treno 

e allora sollevato, con l’impeto di chi è scampato a un pericolo, di chi vede svanire 

la minaccia, si piega in avanti e bacia la mano del capotreno.  

 

Fatto scendere il disabile dal treno, la ragazza controllore chiede alla polizia 

ferroviaria, che intanto era salita sul treno, di annotarsi le mie generalità. 

Meravigliato, le chiedo per quale motivo. “Perché mi hai offesa.” “Ti ho forse detto 

parolacce?” le domando sempre più incredulo. Risposta: “Mi hai detto che sono 

maleducata.” Mi alzo e prendo la patente. Mentre un poliziotto si annota i miei dati 

su un foglio chiedo alla ragazza di dirmi il suo nome per sapere con chi ho avuto il 

piacere di interloquire. Lei, dopo un attimo di disorientamento, con tono soddisfatto, 

mi risponde che non è tenuta a dare i propri dati.  

 

Avrei naturalmente voluto dire molte cose, ma la signora seduta accanto a me mi 

sussurra di non dire niente. Le parole della mia vicina di posto sono state le uniche 

parole di solidarietà. Per il resto, sono rimasti tutti fermi, in silenzio, a osservare.  

 

Rispondi a tutte le domande: 

 

1.  Scrivi due frasi dal primo paragrafo del brano per indicare le difficoltà che ha il ragazzo 

senza braccia per compiere alcune azioni.               (1 punto) 

2.  Il controllore decide “di risolvere la questione in altro modo” (r.16). Cosa fa?  

                                              (½punto) 

3.  L’autore interviene prima che il controllore si rechi di nuovo dal ragazzo. Vero o falso? 

Come lo sai?                              (1 punto) 

 

4.  Perché la parola ‘deposizione’ (r.26) è scritta tra virgolette?               (1 punto) 

5.  Cosa vuole dire l’autore quando dice che il controllore usa “un tono burocratico”   

         (r. 9) e che il capotreno ha una “logica burocratica” (r. 31)?                          (1 punto) 

6.  Perché l’autore prende la patente (r.45)?                 (1 punto) 
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7. L’autore riuscirà ad ottenere i dati personali del controllore? Sì o no? Come lo sai? 

                                  (1 punto) 

8.  Che cosa intende l’autore quando afferma che: “Avrei naturalmente voluto dire molte cose” 

(r. 49)?                                           (1 punto) 

9.  Quale, delle seguenti sensazioni, vuole comunicare l’autore tramite l’ultima frase del 

brano: “Per il resto, sono rimasti tutti fermi, in silenzio, a osservare”? 

          a. soddisfazione    b. amarezza          c. sollievo           d. noia   

                      (½ punto) 

 10.  A chi o a che cosa si riferiscono i seguenti pronomi? 

a.  ‘li’ in “il controllore li conta”(r. 9) 

b.  ‘le’ in “le dice” (r.10) 

c. ‘gli’ in “Gli riepilogo” (r. 26) 

d. ‘gli’ in “gli sarà consentito” (r. 38)                (1 punto) 

 

11.  Spiega il significato di QUATTRO delle parole seguenti come sono usate nel brano: 

a.  articolando (r.6)    b.   sprezzante (r. 16) 

c. assistenza (r. 31)    d.   incredulo (r. 44)               (1 punto) 

 

 

SEZIONE  B:  RIASSUNTO  (10 punti) 

 

Riassumi il testo seguente in circa 200 parole (non si devono scrivere meno di 180 e più di 220 

parole).  

 

•    Si raccomanda di fare MOLTA ATTENZIONE ALLA LINGUA E ALLA TESTUALITÀ: 

all’ortografia, alla correttezza grammaticale, alla costruzione delle frasi e allo svolgimento 

logico e coeso del riassunto. 

 

•   Si penalizza chi copia parti di frasi o intere frasi dal brano.  

 

•   Si consiglia di non dividere il riassunto in paragrafi. 

 

ALLERGIE ALIMENTARI, QUELLA PAURA CHE RENDE I BAMBINI MENO “SOCIALI” 
di Giuseppe Del Bello 

 

Mettono il muso quando i genitori li portano al ristorante, si deprimono al solo pensiero di una gita 

scolastica, diventano tristi se un compagno li invita a una festa. E se accettano lo fanno a 

malincuore e per compiacenza, pronti a rincantucciarsi in un angolo con il solo desiderio di 

tornarsene a casa. Non sono bambini precocemente affetti da depressione o ragazzini socialmente 

emarginati. A rifiutare qualsiasi invito per paura di doversi sedere a tavola, è l'esercito degli 

allergici under 18. 

Teenager, ma anche bimbetti ancora all'asilo o alle elementari già consapevoli del rischio che 

corrono se mandano giù il boccone "proibito". Inibiti dai timori della mamma o influenzati dalle 

raccomandazioni del papà, fatto sta che non se la passano bene. Almeno dal punto di vista 

psicologico e in un'età che meriterebbe solo spensieratezza. A tracciare il profilo degli allergici 

"minorenni" è una ricerca diretta da Maria Antonella Muraro, dell'azienda ospedaliera 
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dell'università di Padova, la quale ha esaminato il comportamento di 107 piccoli pazienti e delle 

loro mamme. Il gruppo è stato distribuito in due fasce: il primo comprendente 72 bimbi da 0 a 5 

anni, il secondo 35 tra i 6 e gli 11. Come osservano la psicologa Laura Polloni e la dietista Alice 

Toniolo, che hanno collaborato allo studio, sono proprio queste ultime le fasce maggiormente 

interessate dalle allergie da cibo: "Pur avendo più occasioni per mangiare fuori casa, il 23 per cento 

ha rivelato di non nutrire alcuna curiosità ad assaggiare i cibi nuovi rispetto ai più piccoli. Alcuni 

di loro – dicono le esperte – finiscono per isolarsi dai coetanei e uno su cinque non partecipa a 

qualsiasi tipo di festa". 

La ricerca ha provato a interpretare sia l'atteggiamento verso il cibo dei bimbi allergici, sia il loro 

comportamento alimentare. In questo modo si è potuto quantificare e qualificare l'influenza della 

patologia sulla qualità di vita in generale. Ai bambini ed alle mamme (che spesso hanno risposto 

per i più piccini) è stato consegnato un questionario con varie domande sugli indicatori della 

qualità di vita. Per esempio, sulle attività scolastiche, sullo sport, sulle feste, sulla frequenza dei 

pasti al ristorante, notizie specifiche sull'emotività individuale, come e quanto si sentono tristi. 

"Nelle risposte, il 71 per cento lamenta una dieta monotona – spiega Polloni – perché forzatamente 

ristretta dalle allergie, mentre alcuni hanno sottolineato la difficoltà nel preparare piatti diversi 

senza correre rischi. Ma è anche venuto fuori che poche industrie alimentari si preoccupano di 

allestire cibi per allergici". 

Dall'indagine emerge la grave difficoltà vissuta da piccoli che "spesso non ce la fanno a venire a 

patti con la malattia". "Un'allergia alimentare influenza pesantemente le scelte di ogni giorno. Il 

17 per cento dei bambini, indipendentemente dall'età, evita le festicciole scolastiche soltanto per 

paura di venire a contatto con cibi proibiti. Fra quelli che comunque arrivano accompagnati alle 

merende a casa di compagni, il 24 per cento si porta da casa il cibo personale". 

La paura, in questo caso piuttosto delle mamme che dei figli, è di incappare nel pericolosissimo 

shock anafilattico. "Un'atmosfera di continuo allarme", aggiunge la specialista, "non favorisce 

certo la possibilità di crescere e vivere le normali esperienze di vita, al pari dei loro coetanei. 

D'altronde, il rischio non è campato in aria: soprattutto a scuola con un episodio di allergia grave 

su tre che si verifica proprio nelle aule delle scuole materne e delle elementari. "Oltretutto", 

conclude la Muraro, "in questi istituti non è prevista un'educazione specifica del personale per la 

prevenzione e la gestione di questi eventi".       

 

(adattato da: La Repubblica.it/salute)                                                                (582 parole) 

 

 

 
 


