
 

Page 1 of 3 
 

MATRICULATION AND SECONDARY EDUCATION CERTIFICATE EXAMINATIONS BOARD 

UNIVERSITY OF MALTA, MSIDA 

 

MATRICULATION EXAMINATION 

ADVANCED LEVEL 

SPECIMEN PAPER SYLLABUS 2017 

 

SUBJECT:  ITALIAN 

PAPER:  IV 

DATE:    
TIME:   3 hours 

 

SEZIONE A: LETTERATURA ANTOLOGIA (20 punti) 

Rispondi a DUE domande dalla Sezione A. 
 

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

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

logico dei temi di cultura e di letteratura. 

 

SEZIONE A  

1.    

Sempre caro mi fu quest’ermo colle, 

e questa siepe, che da tanta parte 

dell’ultimo orizzonte il guardo esclude. 

Ma sedendo e mirando, interminati 

spazi di là da quella, e sovrumani 

silenzi, e profondissima quiete 

io nel pensier mi fingo; ove per poco 

il cor non si spaura. E come il vento 

odo stormir tra queste piante, io quello 

infinito silenzio a questa voce 

vo comparando: e mi sovvien l'eterno, 

e le morte stagioni, e la presente 

e viva, e il suon di lei. Così tra questa 

immensità s’annega il pensier mio: 

e il naufragar m’è dolce in questo mare. 

 

Rispondi a tutte le domande: 

 

1.  Qual è il titolo di questa poesia? Chi l’ha scritta? A quale movimento letterario viene 

associato il poeta?          (1.5 punti) 

2.  Da quale riferimento concreto prende spunto il poeta per la sua riflessione?  (0.5 punto) 

3.  Quale reazione provoca nel poeta il passaggio dall’ammirazione del paesaggio alla 

meditazione sullo spazio infinito?       (1 punto) 

4.  A che cosa si riferisce l’aggettivo dimostrativo ‘quella’ nel quinto verso?   

           (0.5 punto) 

5.  Dal verso 8 al verso 13 troviamo la contrapposizione tra la dimensione spazio-temporale 

concreta e quella immaginata dal poeta. Quali sentimenti contrastanti nascono nel poeta 

da tale riflessione?         (2 punti) 

6.   Fornisci sinonimi o espressioni equivalenti per le parole sottolineate.   (1 punto) 

7.  Commenta la struttura metrica della poesia.      (1 punti) 

8.  Identifica nella poesia a) un’iperbole, e b) un caso di uso del polisindeto.  (1 punto) 
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9. Questa poesia è uno degli idilli più famosi di questo poeta. Che cos’è un idillio e perché il 

poeta utilizza questo tipo di componimento?      (1.5 punti) 

 

2.  

Tanto gentile e tanto onesta pare 

la donna mia, quand' ella altrui saluta, 

ch'ogne lingua deven tremando muta, 

e gli occhi no l'ardiscon di guardare. 

 

Ella si va, sentendosi laudare, 

benignamente e d'umiltà vestuta; 

e par che sia una cosa venuta 

dal cielo in terra a miracol mostrare. 

 

Mostrasi sí piacente a chi la mira, 

che dà per li occhi una dolcezza al core, 

che 'ntender no la può chi no la prova. 

 

E par che de la sua labbia si mova 

un spirito soave pien d'amore, 

che va dicendo a l'anima: Sospira. 

 

Rispondi a tutte le domande: 

 

1. Chi è l’autore di questa poesia?                 (0.5 punto) 

2. Spiega il significato simbolico de “la donna mia”,  alla quale si fa riferimento nel secondo 

verso.                                         (1 punto) 

3. Trascrivi, in parole tue, la terza strofa della poesia.               (1 punto) 

4. Scrivi un commento sulla struttura metrica (versi, sillabe, rima, ecc.) e sulle figure 

retoriche (allitterazione, metafora, ecc.).                             (1.5 punti) 

5. Scrivi un commento sull’ultimo verso della poesia, spiegandone anche il valore simbolico.

                                                    (1 punto) 

6. Spiega le quattro parole sottolineate.                         (1 punto) 

7. Che cos’è il dolce stil novo?                 (1.5 punti) 

8. Spiega il contributo che ha dato l’autore di questa poesia alla lingua italiana. (1 punto) 

9. Quest’autore ha scritto un’altra opera celebre. Qual è? Spiega chiaramente come inizia 

quest’opera facendo riferimento al brano dal primo canto riportato nell’antologia che hai 

studiato.                                        (1.5 punti) 

 

3. 

Era alta, magra, aveva soltanto un seno fermo e vigoroso da bruna  ̶  e pure non era più giovane; 

era pallida come se avesse sempre addosso la malaria, e su quel pallore due occhi grandi così, 

e delle labbra fresche e rosse, che vi mangiavano. Al villaggio la chiamavano la Lupa perché 

non era sazia giammai  ̶  di nulla. Le donne si facevano la croce quando la vedevano passare, 

sola come una cagnaccia, con quell'andare randagio e sospettoso della lupa affamata; ella si 

spolpava i loro figliuoli e i loro mariti in un batter d'occhio, con le sue labbra rosse, e se li tirava 

dietro alla gonnella solamente a guardarli con quegli occhi da satanasso, fossero stati davanti 

all'altare di Santa Agrippina. Perché la Lupa non veniva mai in chiesa, né a Pasqua, né a Natale, 

né per ascoltar messa, né per confessarsi. Padre Angiolino di Santa Maria di Gesù, un vero 

servo di Dio, aveva persa l'anima per lei. 
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Rispondi a tutte le domande: 

 

1. Da quale novella è tratto questo brano? Come si chiama la raccolta dove c’è questa 

novella? Chi ne è l’autore e a quale movimento letterario appartiene?             (2 punti) 

2. La Lupa è un soprannome. Che tipo di soprannome è? E come si chiama in realtà? 

                    (1 punto) 

3. Rileva una situazione d’amore non corrisposto presente in questa novella.          (1.5 punti) 

4. Nella novella c’è un’altra situazione d’amore non corrisposto inizialmente ma che dopo 

andò a buon fine. Qual è quest’altra situazione?               (1.5 punti) 

5. Trova due similitudini presenti nel brano di sopra.              (1 punto) 

6. Spiega le parole sottolineate.                                      (1 punto)  

7. Come prosegue e come finisce questa novella?                                     (2 punti) 

 

 

 

SEZIONE B (10 punti) 

 

Romanzi: Il Gattopardo, Il giardino dei Finzi Contini, Sostiene Pereira. 

 

Scegli UNO dei romanzi e rispondi a UNA domanda (1 o 2). 

 

Rispondi a una delle seguenti domande in 450-500 parole. 

 

a)   Giuseppe Tomasi di Lampedusa: Il Gattopardo 

 
1. Parla dell'opportunismo tra i vari personaggi de Il Gattopardo. 

2. Delinea le caratteristiche del Principe Salina e Tancredi ne Il Gattopardo. 

 

b)       Giorgio Bassani: Il giardino dei Finzi Contini 

 
1. Parla della memoria come presente ne Il Giardino dei Finzi Contini. 

2. Discuti lo sviluppo del rapporto tra il narratore e Micòl ne Il Giardino dei Finzi Contini. 

    

c)       Antonio Tabucchi: Sostiene Pereira 
1. Descrivi l’evoluzione di Pereira nel corso del romanzo Sostiene Pereira di Antonio Tabucchi.  

2. Discuti il tema della libertà nel romanzo Sostiene Pereira.  

 
 


