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SEZIONE A: DETTATO   (approximately 30 minutes)   

 

 

 

Note to examiners: 

 

The following text must be read THREE times. During the first reading, the candidates will be 
told to listen to the text carefully. The second reading will be carried out at a slower pace than 
the first one so that candidates can write down the dictation. There will then be a third reading 

for the candidates to check their answers.  
 
Names of persons and places mentioned in the article are included in the Candidate’s Paper and 
numbers are to be written down in figures and not in words. All punctuation will be read in 
Italian. 
 
 
Read the following instructions and recommendations to the candidates before the 

start of the examination: 

 
1. Questo brano vi sarà letto TRE volte.  

2. Durante la prima lettura si consiglia di prestare attenzione al contenuto.  

3. La seconda lettura sarà più lenta, in modo che scriviate il dettato.  

4. Sul vostro foglio troverete i nomi delle persone e dei luoghi menzionati nell’articolo. 

5. I numeri vanno scritti in cifre e non in parole. 

6. Tutti i segni di punteggiatura vi saranno letti in italiano. 

7. A dieci minuti dalla fine della sessione, ci sarà la terza e ultima lettura in modo che 

possiate controllare il vostro dettato.   
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Corto Maltese 

Le storie di Corto Maltese, / scritte da Hugo Pratt, / si trovano sugli scaffali / dei grandi classici 

dell'avventura. / Il personaggio, di pura invenzione, / ha suggestionato a tal punto / la mente 

dei lettori / da essere creduto un marinaio realmente esistito, / tanto che qualcuno ne ha scritto 

addirittura la biografia. / È il fumetto italiano più noto all'estero / e più apprezzato dal mondo 

della cultura. / Ancora oggi, / dopo la morte di Pratt nel 1995, / queste avventure sono 

ristampate / ovunque con immutato successo. / Incontriamo per la prima volta / Corto Maltese 

legato a una zattera / nel bel mezzo dell'oceano, / dove è stato abbandonato / da una ciurma 

ribelle. / Fa parte di un gruppo di avventurieri / arruolati dal Monaco, / un personaggio di cui 

non vediamo mai il volto; / Corto viene raccolto da un altro scorridore, / il pirata Rasputin, a 

volte suo avversario, / a volte suo complice. / L'epoca è quella che precede la prima guerra 

mondiale, / e la storia si dipana tra intrighi internazionali, / sogni impossibili, /amori 

irrealizzabili / e amicizie tenaci, / con un contorno di personaggi pittoreschi. / Corto Maltese non 

è soltanto una figura di carta, / ma un personaggio a tutto tondo, / l'archetipo dell'avventuriero 

/ solitario e disincantato ma generoso, / alla perenne ricerca di "un'altra isola".  

(adattato da: www.treccani.it) 

 

 (Totale: 5 punti) 
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SEZIONE B: COMPRENSIONE D’ASCOLTO  (approximately 1 hour)         

 

Note to examiners: 

 
The following text must be read THREE times. During the first reading, the candidates will be 
encouraged to listen to the text carefully. The second reading will be carried out at a slower 
pace than the first one so that candidates can take notes.  
 
Though candidates will be advised not to take notes during the first reading, they may do so if 
they want to. 
 
In all, the first two readings should take approximately 15 minutes. The candidates will then 
have 20 minutes to answer the questions. There will then be a third reading 15 minutes from 
the end of the session for the candidates to revise their answers.  
 

Read the following instructions and recommendations to the candidates before the 

start of the examination: 

 
 
1.   Questo articolo vi sarà letto TRE volte.  
 
2. Potete prendere appunti mentre viene letto l’articolo, però durante la prima lettura si 

consiglia di prestare attenzione al contenuto.  
 

3. La seconda lettura sarà più lenta, in modo che possiate prendere appunti.  
 

4. Dopo la seconda lettura, avrete 20 minuti per rispondere alle domande in parole vostre.  
 

5. A 15 minuti dalla fine della sessione, ci sarà la terza e ultima lettura. Durante e dopo la 
terza lettura potete controllare le vostre risposte. 
 

6. Vi ricordiamo che è molto importante scrivere correttamente e di fare attenzione alla 
lingua.  
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I compagni di classe disertano la festa di compleanno del bimbo autistico. Poi una 

sorpresa da Milano. 

 

La torta, piuttosto grande, c'era. La sala, addobbata a festa per l'occasione, anche. E gli inviti 

erano stati regolarmente spediti. A mancare, semmai, è stata proprio la cosa più importante: i 

partecipanti. Dei 23 compagni di classe, infatti, se n'è presentato solamente uno. E, degli 

assenti, la maggior parte non avrebbe avuto nemmeno il buon cuore di avvertire. 

 

È la triste storia di un compleanno finito male, quella che arriva da Cavezzo, nel modenese. 

Praticamente tutta la classe della scuola materna statale del paese, infatti, ha rinunciato alla 

festa di un bambino autistico. Lui, già pronto a spegnere la sua quarta candelina, non si sarebbe 

accorto di nulla proprio a causa della sua condizione. Ma la madre, Maria Giovanna Carlini, ha 

preferito non lasciar correre e, armata di smartphone, ha affidato il suo sfogo a una diretta 

Facebook: "Oggi da mamma di un bambino con disabilità mi sento delusa dalle persone che ci 

stanno vicino. Ho scritto l'invito per la festa di compleanno di mio figlio nella chat dei genitori 

dei suoi compagni, dove sono presenti in 18. " Alla festa si è presentato un solo compagno.  

 

"Ci sono rimasta molto male - spiega oggi Maria Giovanna - Io non so quale sia il motivo: 

qualcuno ha detto che mio figlio non è vaccinato e che sarei una "no vax". Ma mio figlio non può 

essere vaccinato, e non vedo come il fatto che io sia a favore o contro i vaccini debba ricadere 

su mio figlio. Ho saputo poi che molte madri mi hanno accusato di volermi fare pubblicità solo 

perché nell'invito avevo chiesto di non portare regali, in quanto mio figlio ha già tanti giochi, ma 

piuttosto di fare una donazione alla nostra associazione". 

 

Un anno fa, infatti, la donna ha fondato la "Piccolo Principe", Onlus che raccoglie fondi per corsi 

di musicoterapia e di integrazione dedicati ai bambini autistici. "Le cure costano moltissimo. Noi 

siamo fortunati perché una grossa azienda locale, la Menù di Medolla, paga 500 euro al mese 

per la cura. Ma molte famiglie fanno fatica". Anche per questo, nella sua diretta social Maria 

Giovanna ha parlato di uno Stato spesso assente, che "ci fa sentire abbandonati". 

 

In questo caso, però, le Istituzioni si sono fatte sentire. Il video, infatti, ha ottenuto un successo 

inaspettato, diventando in breve tempo virale. Tanto che la notizia è arrivata anche dalle parti 

del Ministero della Famiglia. Gli organizzatori di Kids Festival, una manifestazione dedicata ai 

bambini che si è tenuta a Milano, hanno invitato madre e figlio per un secondo compleanno. Il 

bambino, così, ha finalmente festeggiato i suoi quattro anni, scartando anche i regali donati 

dalla Guardia di Finanza, dalle guardie del Parco Nazionale d'Abruzzo e dagli organizzatori. 

(adattato da: bologna.repubblica.it (1/10/18) di Marcello Radighieri) 

(Totale: 5 punti) 
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SEZIONE A: DETTATO  

 

Corto Maltese 

  

Il testo sarà letto TRE volte. Dopo la prima lettura, puoi scrivere il dettato mentre il testo viene 
letto più lentamente per la seconda volta. Alla fine il testo sarà letto per la terza volta per 
l’ultimo controllo del lavoro. I numeri vanno scritti in cifre e non in parole.         

     

 
Hugo Pratt, Monaco, Rasputin 

 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

(Totale: 5 punti) 

 

 

SEZIONE B: COMPRENSIONE ORALE 

 

I compagni di classe disertano la festa di compleanno del bimbo autistico. Poi una 

sorpresa da Milano. 
 

Rispondi in parole tue alle seguenti domande dopo aver ascoltato il brano:       

    

 

1. (i) Menziona due cose fatte come preparativi per la festa di compleanno.  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

(½) 

(ii) Perché questa festa risulta fallimentare? 

 ____________________________________________________________________________ 

(½) 

Questions continue on next page 
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2. Chi rimane più deluso: il bambino o la mamma? Perché?     

         

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

(1) 

 

3. Narra in circa 40 parole cosa scrive la mamma su Facebook. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

(2)  

4. (i) Com’è stato accolto il video della mamma? 

____________________________________________________________________________ 

(½) 

 

(ii) Cosa hanno fatto gli organizzatori di Kids Festival, e con quale risultato? 
             
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

(½) 

 

(Totale: 5 punti) 
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EXAMINATIONS BOARD 

 
ADVANCED MATRICULATION LEVEL 

2019 SECOND SESSION 
 
SUBJECT: Italian 
PAPER NUMBER: II 
DATE: 2nd September 2019 
TIME: 2 hours 5 minutes 

 
Completa Sezione A (Componimento) e Sezione B (Esercizi di Lingua) 
 
SEZIONE A:  COMPONIMENTO            
 
Svolgi UNO dei temi seguenti in circa 450-500 parole: 
 
Si raccomanda di fare molta attenzione alla lingua e alla testualità: all’ortografia, alla 
correttezza grammaticale, alla costruzione delle frasi, allo svolgimento logico e alla 
suddivisione del tema in paragrafi. 
 

1. Spiega e commenta la seguente frase: Non conta chi con la pioggia scappa, conta chi nella 
tempesta resta.   

 
2. Un buon libro può nutrire la mente ed ingrandire la visione umana. Sei d’accordo con 

questa affermazione, e perché? 
 

3. Ogni persona, nel corso della propria vita, si ritrova ad affrontare il passaggio dall’infanzia 
all’età adulta, a vivere cioè l’età dell’adolescenza. Questa è un’età molto speciale, ma allo 
stesso tempo anche difficile perché comporta tante trasformazioni, sia a livello fisico sia 
psicologico. Commenta. 
 

4. Che conseguenze potrebbe avere sullo sviluppo di un giovane l’uso delle sostanze dopanti, 
sia in ambito sportivo che in ambito sociale? A tuo parere la scuola potrebbe essere un 
volano educativo nel disincentivare tali sostanze? 

5. Nella vita frenetica di oggi, si cerca di trovare un po’ di pace quando si va in vacanza. Per 
questo motivo, sono molti i turisti che scelgono un agriturismo per il periodo di vacanze. 
Qual è il tuo punto di vista?  
  

 (Totale: 20 punti)
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SEZIONE B: ESERCIZI DI LINGUA           

Devi fare TUTTI gli esercizi.  
 
1. Completa le frasi con i verbi pronominali: averne, farcela, cavarsela, avercela, come 

nell’esempio. 

(Attenzione: si deve cambiare modo e tempo verbale per formare frasi a senso compiuto) 

 

O. Io ne ho abbastanza dei tuoi continui capricci! 

 

a. Quel permaloso di Fabrizio _____________________ ancora con Antonio perché non gli ha 

fatto gli auguri di compleanno. 

b. Pur essendo ancora principiante, Marco ___________________ piuttosto bene con la 

chitarra. 

c. Forse noi non _________________ a finire in tempo questo lavoro. 

d. Mi dispiace Signore, _____________________ già discusso di questo. 

e. Non ti preoccupare, (io) ______________________ abbastanza bene con l’italiano! 

f. Hanno avuto un incidente, _____________________ con pochi giorni in ospedale. 

g. (Lui) _____________________ a prendere l’autobus delle 7? 

h. Avete bisogno di suggerimenti? No grazie, _______________________ a sufficienza per 

oggi.  (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questions continue on next page 
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2. Completa le seguenti frasi coniugando il verbo al Condizionale semplice o composto, come 

nell’esempio. 

 

O: Ti (avvertire) avrei avvertito ma me ne ero dimenticato anch’io. 

 

a. (Io andare) ________________________ al cinema ma faceva un freddo cane. 

b. Noi (partire) ______________________ anche subito ma dobbiamo aspettare Franco. 

c. Non immaginavo che voi (creare) ______________________ tanti problemi! 

d. Lui le (scrivere) _______________________ volentieri ma non ha il suo indirizzo mail. 

e. Signorina, (dovere) ____________________ essere più cortese con i clienti! 

f. Noi (volere) ________________________ tornare anche ieri ma c’era lo sciopero degli aerei. 

(3) 

 

3. Leggi il seguente brano e poi rispondi alle domande: 

 

I falsi miti sulle saune 

Per molto tempo si è diffusa la credenza secondo la quale le saune, consentendo la perdita dei 

liquidi e l’eliminazione del sudore, siano efficaci per dimagrire.  L’Istituto Superiore di Sanità 

ribadisce che la sauna per essere efficace al fine del dimagrimento, deve essere associata ad un 

costante esercizio fisico e ad un’alimentazione sana e ricca di sali minerali.  Questi ultimi devono 

essere reintegrati bevendo tanta acqua e bibite per contrastare l’insorgenza dei fastidiosi 

crampi, molto diffusi nei giovani.  

(adatto da panorama.it) 

a. Trova un verbo nella forma impersonale: ____________________ 

b. Trova un verbo al congiuntivo: ____________________ 

c. Trova un verbo all’infinito: _______________________ 

d. Trova un verbo prefissato: _______________________ 

e. Due sostantivi maschili (al plurale): __________________ e __________________. 

f. Trova due aggettivi (al singolare) __________________ e __________________. 

(2) 
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4. Completa le frasi con l’opposto delle parole in neretto, come nell’esempio. 

 

O.  Alfredo è ordinato.  Giulio invece è disordinato. 

 

a. Giulia è una persona leale, suo fratello invece è _________________. 

b. Con la bici non mi piace andare in salita ma in _________________. 

c. Questo albergo è costoso, l’altro è ___________________. 

d. Qui c’è troppa luce, andiamo là che c’è _______________. 

e. Luigi è coraggioso, il suo amico Marco al contrario è ______________. 

f. Ai professori piacciono i ragazzi studiosi non quelli _______________. 

(3) 

 (Totale: 10 punti) 
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SUBJECT: Italian 
PAPER NUMBER: III 
DATE: 3rd September 2019 
TIME: 9:00 a.m. to 11:35 a.m. 
 
SEZIONE A: RIASSUNTO          
 
Riassumi il testo seguente in circa 200 parole (non 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. 

Regole per vivere sano 

Mangiare in modo sano, svolgere attività fisica regolare. La prevenzione non può prescindere da 
queste due norme, e in fondo tutti i decaloghi dello stile di vita più corretto da seguire hanno un 
filo che li unisce: alimentarsi con equilibrio, muoversi spesso e, se possibile, volentieri. Il 
rispetto delle due regole auree per vivere sano non ci autorizza però ad esentare il nostro corpo 
da un altro fondamento della prevenzione: sottoporsi periodicamente a verifiche dello stato di 
salute e check-up quanto più possibile completi del funzionamento di quella straordinaria 
macchina che è il corpo umano, è un altro accorgimento utile a migliorare la qualità del vivere.  

L’alimentazione sana ed equilibrata è uno dei fondamenti dello stare bene e sentirsi in forma, 
ma per tanti motivi spesso non riusciamo a rispettarne le regole base: stress, vita frenetica, 
orari di lavoro sfavorevoli. Come fare a rimettersi in carreggiata? Potrebbe bastare seguire 
anche solo queste poche norme. Cereali, legumi, ortaggi e frutta sono alimenti indispensabili 
grazie all’apporto di carboidrati, fibre e minerali. I cereali, e in particolare i legumi, sono invece 
ricchi di proteine. Distribuire nella propria dieta questi prodotti ripulirà e arricchirà il vostro 
corpo. La diminuzione del consumo di sodio può ridurre il rischio di ictus e infarti. Meglio dunque 
aggiungere poco sale nella preparazione dei cibi e limitare il consumo di alimenti in scatola. I 
grassi, soprattutto animali, sono sostanze contenute in burro, panna, alcuni formaggi, ma anche 
in carni particolarmente grasse. Meglio evitare i cibi ricchi di acidi grassi pericolosi e di 
colesterolo, e scegliere gli acidi grassi buoni, che contribuiscono a ridurre il colesterolo del 
sangue. Non eccedere dunque nei fritti. È preferibile anche consumare prodotti che contengano 
basse dosi di zuccheri, ed evitare se possibile bevande zuccherate. 

Occorre bere mediamente almeno un litro di acqua al giorno per garantire benessere al corpo. 
Bere frequentemente aiuta infatti a disintossicarsi. Per quanto riguarda il consumo di alcol, per 
l’uomo è consigliabile non eccedere più di 250 – 375 ml al giorno di vino di media gradazione, 
per la donna 125 – 250 ml possono bastare. L’alcol è da usare con moderazione perché fornisce 
molte calorie, in particolare i superalcolici. Sarebbe meglio che nei menu settimanali sia 
presente in buone quantità il pesce, mentre per la carne è preferibile quella bianca. In ogni caso 
prima di stilare la vostra dieta dovreste rivolgervi ad uno specialista, che è in grado di adattarla 
al fisico, all’età e alle vostre peculiarità. 

Passage continues on next page
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Fare una vita attiva non significa per forza fare sport, che sarebbe comunque il massimo per 
garantirsi un corpo in salute. Significa limitare la vita sedentaria, camminare, salire e scendere 
le scale. Sono piccoli accorgimenti che aiutano il corpo a sentirsi attivo. E ancora: fare 
passeggiate all’aria aperta, evitare di stare seduti troppo a lungo, lasciare ogni tanto l’auto 
parcheggiata e prendere la bicicletta. Meglio poi tenere il peso sotto controllo, verificandolo 
almeno una volta al mese. I controlli periodici possono allungare la vita. Oggi grazie alla 
prevenzione è possibile ridurre il rischio di contrarre patologie e incorrere in problemi di difficile 
soluzione, e aumentare così il benessere fisico e psichico. Se già non effettui monitoraggi di 
questo tipo, o desideri comunque migliorare il tuo stile di vita, puoi valutare una assicurazione 
sanitaria che tra l’altro ti agevolerà nella prevenzione di alcuni rischi sanitari dandoti diritto ad 
una “corsia preferenziale” per esami e accertamenti diagnostici e a tariffe agevolate. Un grande 
vantaggio per chi vuol tenere sempre sotto controllo il proprio stato di salute, e in particolare 
per chi, avendo avuto in famiglia diversi casi di una certa patologia, è dunque maggiormente 
esposto. 

(Adattato da blogunisalute.it) 

 
 (Totale: 10 punti) 

 
 
 
SEZIONE B: COMPRENSIONE SCRITTA  
     
Leggi il brano con attenzione e poi rispondi alle domande.  

 
La Basilicata vince l’Oscar delle Regioni online al Travel Experience 2018  

di Rimini. 

La reputazione digitale è un elemento chiave nei processi di promozione di un territorio e per la 
definizione di strategie di successo delle destinazioni turistiche.  Infatti, oggi ancora più di ieri il 
giudizio degli ospiti rappresenta una leva di marketing fondamentale per influenzare le scelte di 
turisti connessi e digitali, che ricorrono alla rete per scegliere la destinazione delle loro vacanze 
o l’hotel in cui soggiornare.   5 

Nell’ultimo anno le recensioni pubblicate dagli ospiti per raccontare l’esperienza di soggiorno in 
Italia sono cresciute del 15%, il settore degli appartamenti e affitti a breve termine traina 
questa tendenza. I tedeschi si confermano i primi recensori e il primo mercato di provenienza 
estera. Le coppie sono la prima tipologia di viaggiatori per l’Italia con il 45% delle recensioni e 
anche i più soddisfatti. Anche se l’Italia è sempre più amata dai turisti, con un indice di 10 

gradimento all’86,4% (2,5% in più rispetto al 2017) è il Sud che, ancora una volta, conquista il 
cuore dei visitatori. Sul podio, al primo posto, come regione con la migliore reputazione digitale, 
ormai vero faro del mondo del turismo, va alla Basilicata. Infatti, questa stessa Regione 
raddoppia in quanto si è aggiudicata nuovamente il Premio Italia Destinazione Digitale, dopo 
aver vinto la prima edizione nel 2016. 15 

La serata di premiazione di quelli che potrebbero essere definiti gli Oscar del settore, ha avuto 
luogo a Rimini, nell’ambito della più grande fiera del turismo a livello nazionale. 
La manifestazione è un’occasione per dare i riconoscimenti alle regioni italiane che si sono 
distinte per qualche ragione in ambito turistico. Si tratta di un contest sulla percezione 
dell’offerta e della ospitalità in Italia. I premi sono stati assegnati in base ai dati raccolti sul web 20 

che comprendono anche commenti e recensioni. La mole dei dati analizzati online, per 
sfornare una monumentale indagine sulla percezione dell’offerta ricettiva italiana in rete, vede 
alla regia Travel Appeal, la start up specializzata in intelligenza artificiale applicata all’industria 
del turismo, la quale, ha analizzato ben 13 milioni di recensioni nel corso del 2018, sulla base 
della reputazione on line dell’offerta turistica. 25 
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Durante la serata sono stati assegnati altri premi.  Per quanto riguarda l’accoglienza è l’Abruzzo 
a farla da padrone, mentre quella più amata dai turisti stranieri è la Sicilia. Il Trentino si è 
distinto per essere migliore nel comparto accessibilità, mentre la Liguria come miglior regione 
per quanto concerne i servizi tecnologici. La regione che è considerata più autentica, infine, è 
l’Umbria. 30 

Un anno importante per la Basilicata che si gode l’onore di Matera 2019 Capitale Europea della 
Cultura. Ma quali saranno le ragioni che spingono a visitare questo piccolo diamante grezzo del 
sud? Nel corso della manifestazione è stato sottolineato come la Basilicata sia diventata la 
seconda destinazione turistica più scelta in Italia, “registrando quasi lo stesso numero di 
pernottamenti del Parco di Yellowstone (USA)”. Il New York Times l'ha definita come il “Segreto 35 

meglio custodito d'Italia, da visitare prima che l'intero mondo la scopra.”   

Nonostante le campagne di promozione per Matera Capitale Europea della Cultura 2019 abbiano 
dato grande slancio all'incremento del turismo, il territorio della Basilicata è sempre stato un 
polo attrattivo soprattutto per la passeggiata nei Sassi di Matera, patrimonio dell'UNESCO dal 
1993.  Nel periodo estivo è attiva la giostra panoramica, realizzata da un artista tedesco, che 40 

favorisce la contemplazione del paesaggio naturale che si può godere da quel punto del Parco 
della Murgia Materana. E non è tutto qui. In Basilicata ce n'è per tutti i gusti.  Scegliere una 
vacanza in Basilicata è entrare nel cuore dell'Italia meridionale con i suoi profumi e i ritmi 
antichi. Per visitarla bisogna sposare la lentezza delle sue strade e la calma dei suoi luoghi, aver 
voglia di ascoltare i racconti degli anziani e il rumore del vento. La Basilicata è dunque la meta 45 

ideale per chi ama un turismo di pura curiosità, di scoperta, di luoghi trascurati, poco usurati 
dalle riviste patinate. Insomma, un turismo da veri intenditori. 

(adatto da Repubblica.it, ott. 2018) 

 

Domande 

a. Elenca QUATTRO punti che delineano un profilo del turismo in Italia.                    (1) 
b. (i) Da quanti anni si tiene il Premio Italia Destinazione?  (¼) 

(ii) Perché si tiene a Rimini?  (¼) 
(iii) Elenca QUATTRO categorie di appartenenza al Premio Italia Destinazione.  (1) 
(iv) Oltre la Basilicata, quali altre DUE regioni meridionali promuovono al meglio il turismo 

in Italia?  (½) 
c. Menziona DUE motivi che giustificano perché il successo della Basilicata sarà duraturo nel 

tempo.  (1) 
d. Con quale altro premio prestigioso è stata premiata la Basilicata?  (½) 
e. Che impatto ha avuto l’intelligenza artificiale sul mondo del turismo?  (½) 
f. La parola contest (r.19) potrebbe essere sostituita con quale parola italiana?  (½) 
g. Nella citazione “segreto meglio custodito d’Italia, da visitare prima che l’intero mondo lo 

scopra” (r. 36), la parte in neretto significa che....  (½) 
h. (i) A chi o a che cosa si riferiscono: in cui (r.5), la quale (r.24)  (1) 

(ii) Qual è il soggetto dei seguenti verbi: traina (r.7), comprendono (r.21)  (1) 
i. Spiega in parole tue DUE di queste espressioni: vero faro del mondo del turismo (r.13), 

ambito turistico (r.19), un polo attrattivo (r.39), poco usurati (r.46).  (2) 

(Totale: 10 punti) 

https://initalia.virgilio.it/in-abruzzo-la-seconda-ferrovia-piu-bella-al-mondo-9014
https://initalia.virgilio.it/alta-velocita-in-umbria-arriva-il-treno-veloce-milano-perugia-18859
https://initalia.virgilio.it/matera-2019-capitale-europea-cultura-parte-gennaio-22418
https://initalia.virgilio.it/matera-2019-capitale-europea-cultura-parte-gennaio-22418
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Rispondi a TRE domande, DUE dalla Sezione A e UNA dalla Sezione B. 
 

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: ANTOLOGIA               

 

Scegli DUE dei tre testi proposti (1, 2 o 3) e rispondi a TUTTE le domande relative. 

 
Testo n. 1 

 

 Nel mezzo del cammin di nostra vita  
mi ritrovai per una selva oscura  
ché la diritta via era smarrita.  
 Ahi quanto a dir qual era è cosa dura  
esta selva selvaggia e aspra e forte  
che nel pensier rinova la paura!  
 Tant’è amara che poco è più morte;  
ma per trattar del ben ch’i’ vi trovai,  
dirò de l’altre cose ch’i’ v’ho scorte.  
 Io non so ben ridir com’i’ v’intrai,  
tant’era pien di sonno a quel punto  
che la verace via abbandonai.  
 
a) Chi è l’autore di questo brano e da quale opera è tratto?     (1) 
b) In quale epoca è stato composto e in quale situazione sociale si trovava l’autore?     (2) 
c) In quale luogo si troverà a vagare nella prima parte dell’opera e da chi sarà accompagnato 

nella prima parte del suo viaggio iniziato in questa selva oscura ?    (2) 
d) L’opera è composta in prima persona e descrive un viaggio: quali sono i due ruoli narrativi 

dell’autore?     (2) 
e) Descrivi brevemente le caratteristiche del luogo esplorato nella cantica di cui questi versi 

sono l’incipit senza dimenticare di spiegare quale legge ne descrive gli aspetti differenti.          
   (3) 
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Testo n. 2 

 

Due uomini stavano, l'uno dirimpetto all'altro, al confluente, per dir così, delle due viottole: un di 
costoro, a cavalcioni sul muricciolo basso, con una gamba spenzolata al di fuori, e l'altro piede 
posato sul terreno della strada; il compagno, in piedi, appoggiato al muro, con le braccia 
incrociate sul petto. L'abito, il portamento, e quello che, dal luogo ov’era giunto il curato, si 
poteva distinguer dell'aspetto, non lasciavan dubbio intorno alla lor condizione. Avevano entrambi 
intorno al capo una reticella verde, che cadeva sull’omero sinistro, terminata in una gran nappa, e 
dalla quale usciva sulla fronte un enorme ciuffo: due lunghi mustacchi arricciati in punta: una 
cintura lucida di cuoio, e a quella attaccate due pistole: un piccol corno ripieno di polvere, 
cascante sul petto, come una collana: un manico di coltellaccio che spuntava fuori d'un taschino 
degli ampi e gonfi calzoni: uno spadone, con una gran guardia traforata a lamine d'ottone, 
congegnate come in cifra, forbite e lucenti: a prima vista si davano a conoscere per individui della 
specie de’ bravi. 
 
a) Chi è l’autore di questo brano e da quale romanzo è tratto?     (1) 
b) Qual è il compito dei due uomini menzionati e chi stanno aspettando?     (2) 
c) Riassumi in 45 parole circa il motivo che ha causato questo incontro.     (3) 
d) L’uomo atteso dai due bravi ha compiuto una particolare scelta di vita, spiegane il motivo.  

  (2) 
e) Descrivi brevemente come agisce l’uomo atteso dai bravi in conseguenza a questo incontro.  
     (2) 
 
 

Testo n. 3 

 

Né più mai toccherò le sacre sponde 
ove il mio corpo fanciulletto giacque, 
Zacinto mia, che te specchi nell’onde 
del greco mar, da cui vergine nacque 
 
Venere, e fea quelle isole feconde  
col suo primo sorriso, onde non tacque 
le tue limpide nubi e le tue fronde 
l’inclito verso di colui che l’acque 
 
cantò fatali, ed il diverso esiglio 
per cui bello di fama e di sventura  
baciò la sua petrosa Itaca Ulisse. 
 
Tu non altro che il canto avrai del figlio, 
o materna mia terra; a noi prescrisse 
il fato illacrimata sepoltura. 
 

a) Chi è l’autore di questo componimento e in quale epoca è stato composto?  (1) 
b) Come si chiama oggi il luogo cui è dedicata la poesia e in quale nazione di trova?  (2) 
c) Analizza la struttura metrica della poesia.  (2) 
d) La poesia evoca il tema dell’esilio del poeta. In quale parte della poesia? Indica DUE termini 

specifici usati dal poeta a questo proposito.  (3) 
e) Indica un’altra poesia dello stesso autore considerata come “gemella” di questo 

componimento e spiega perché.  (2) 
 

(Totale: 20 punti) 

 
 
 

 

https://it.wikisource.org/wiki/Autore:Omero
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SEZIONE B: ROMANZO                                                                                                          

 

Scegli UNO dei romanzi (1, 2 o 3) e rispondi a UNA domanda (a o b). 

 
Rispondi alla domanda in 450–500 parole. 

 

1. Sostiene Pereira, Antonio Tabucchi 

 
a) Il romanzo affronta il tema del giornalismo sotto un regime totalitario e la questione 

della libertà di stampa: commenta questo fenomeno storico-sociale in riferimento alle 
vicende narrate. 

 

O 

 

b) Marta, fidanzata di Monteiro, crede fortemente nei suoi ideali politici e grazie a lei Pereira 
si interesserà alla politica. Descrivi questa figura femminile. 
 

 
2. Il giardino dei Finzi Contini, Giorgio Bassani 

 
a) Il giardino dei Finzi Contini narra la tragica dissoluzione di una ricca e illustre famiglia 

ferrarese di origine ebraica, nel precipitarsi degli eventi che porteranno all’introduzione in 
Italia delle leggi razziali e al coinvolgimento nella seconda guerra mondiale.  Commenta 
con riferimento particolare alla protagonista principale del libro, Micòl. 
 

O 

 
b) Il libro inizia con la narrazione di una gita del protagonista insieme a degli amici alla 

necropoli etrusca di Cerveteri, vicino a Roma, nel 1957. Il suo pensiero, osservando le 
tombe etrusche, corre al cimitero ebraico di Ferrara e soprattutto alla tomba 
monumentale dei Finzi-Contini, riportandogli così alla mente il tragico destino che 
travolse questa famiglia. Racconta come si sviluppa il racconto e quali sono i temi 
salienti che vengono trattati. 
 

3. Il Gattopardo, Giuseppe Tomasi di Lampedusa 

 

a) La figura centrale del romanzo è don Fabrizio Salina, un ricco siciliano di antiche origini 
patrizie, la cui casata, rappresentata da un gattopardo, è sempre stata rispettata dagli 
abitanti dei propri feudi. Commenta, facendo riferimento particolare agli eventi salienti 
del romanzo.  
 

O 

 
b) Don Fabrizio, principe di Salina, all'arrivo dei Garibaldini, sente inevitabile il declino e la 

rovina della sua classe. Approva il matrimonio del nipote Tancredi, senza più risorse 
economiche, con la figlia, che porta con sé una ricca dote, di Calogero Sedara, un astuto 
borghese. Commenta sull’importanza di questi eventi nello svolgimento del romanzo.  
 

 (Totale: 10 punti) 
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