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O exame consta de 8 preguntas de 2 puntos, das que poderá responder un MÁXIMO DE 5, combinadas 
como queira. Se responde máis preguntas das permitidas, só se corrixirán as 5 primeiras respondidas / El 
examen consta de 8 preguntas de 2 puntos, de las que podrá responder un máximo de 5, combinadas como 
quiera. Si responde a más preguntas de las permitidas, solo se corregirán las 5 primeras respondidas. 
 
Testo 1: Meteo, "Con il mare troppo caldo le perturbazioni sono più intense" 
 
Ma cosa sta succedendo al nostro clima? Perché si susseguono le allerte meteo in quest’autunno che 
sembra non voler volgere all’inverno? Nel parliamo con Francesco Meneguzzo, ricercatore del Cnr ed 
esperto di clima. 
In realtà con quante allerte abbiano dovuto fare i conti nel giro di poche settimane? 

"Annata anomala, questa, sotto vari aspetti: almeno una decina di allerte, di vario genere, e di diverso 
livello di gravità le abbiamo registrate". 
Nelle ultime ore ancora tempeste sul nostro territorio. Quali le ragioni? 

"Alle piogge abbiamo avuto vento straordinariamente forte che, sostanzialmente, è causato dalla bassa 
pressione sul Mediterraneo. Per essere ancora più precisi diciamo che stiamo facendo i conti con un mare 
troppo caldo, e quando arriva il fronte atlantico i fenomeni si fanno più intensi. Vedi vento forte". 
E’ il caso delle ultime ore? 

"Esattamente, l’equilibrio termino che si è creato è all’origine di tutto. Se il mare fosse più freddo sarebbe 
diverso. Guardiamo la giornata di oggi con il vento di libeccio e le temperature che sarebbero da maglietta 
a mezze maniche. Eppure siamo a Natale". 

(La Nazione, Pisa, 23 dicembre 2019) 
  

 
Leggere con molta attenzione il testo e rispondere alle seguenti domande: 
 
 
DOMANDA 1. 
Scriva in italiano una frase personale che sia un riassunto del testo 1. (2 punti) 
 
 
DOMANDA 2.    
Cosa significano le seguenti espressioni? Risponda in italiano (2 punti):  
"Perché si susseguono le allerte meteo in quest’autunno”, “facendo i conti con un mare troppo caldo”, “Se 
il mare fosse più freddo sarebbe diverso”, “Eppure siamo a Natale." 

 
DOMANDA 3. Modi verbali: 
3.1. Scriva la prima persona del plurale del presente di congiuntivo dei verbi creare, avere, essere (1 punto). 
3.2. Scriva la terza persona del singolare del futuro semplice dei verbi succedere, sembrare, registrare (1 
punto) 
 
 
DOMANDA 4.  
Rispondere in italiano (minimo 10 righe): (2 punti) 
Qual è la tua opinione  sul cambiamento climatico?  
 
 



Testo 2: Calcio giovanile violento, pugni al ragazzino della squadra avversaria. 
Accade durante una gara juniores a Passignano: un genitore avrebbe colpito al volto un giovanissimo 
giocatore dell’Ellera. 
 
Passignano sul Trasimeno (Perugia), 23 dicembre 2019 - Pugni in faccia al ragazzino che gioca nella squadra 
avversaria. E’ Un bruttissimo episodio di violenza. L’ennesimo che purtroppo arriva da un campo di gioco di 
settore giovanile. Ancora una volta a dare il pessimo esempio un genitore. E’ accaduto tutto a margine della 
partita di calcio che ha visto sfidarsi sabato pomeriggio alle 14 sul campo del Passignano, la squadra locale e 
l’Ellera, squadre appunto della categoria juniores (giovani tra i 17 e 19 anni). 
Per cause ancora da chiarire nelle sedi opportune un genitore avrebbe prima aggredito un altro padre di un 
calciatore in campo e poi aggredito uno dei ragazzi. Il giovane giocatore dell’Ellera avrebbe ricevuto più di 
un pugno al volto. A testimoniare l’accaduto ci sarebbero anche le foto del volto tumefatto del ragazzo che 
sono finite sul web. 
Con gli occhi coperti a proteggere la privacy ma che mostrano il labbro superiore spaccato e il naso ancora 
sanguinante, graffi e lesioni sulla schiena. Segni evidenti e chiarissimi di percosse. 
Allo stadio sabato pomeriggio sono intervenuti anche i carabinieri e e nelle prossime ore dovrebbero essere 
formalizzate le denunce”, “rafforzate anche dai referti di pronto soccorso.”                 

(La Nazione 23/12/2019) 
 

 
Leggere con molta attenzione il testo e rispondere alle seguenti domande: 
 

DOMANDA 5. 
Scriva in italiano una frase personale che sia un riassunto del testo 2. (2 punti) 
 
DOMANDA 6.   
Cosa significano le seguenti espressioni? Risponda in italiano (2 punti)  
"Accade durante una gara juniores a Passignano”, “E’ accaduto tutto a margine della partita di calcio che ha 
visto sfidarsi sabato pomeriggio”, “Il giovane giocatore dell’Ellera avrebbe ricevuto più di un pugno al 
volto.” 

 
DOMANDA 7. Modi verbali: 
7.1. Scriva la prima persona del singolare del presente di congiuntivo dei verbi dovere, avere, essere. (1 
punto) 
7.2  Scriva la terza persona del singolare del futuro semplice di verbi accadere, colpire, giocare ( 1 punto). 
 
DOMANDA 8. 
Rispondere in italiano (minimo 10 righe): (2punti)  
Qual è la tua opinione  sulla violenza allo sport?  
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O exame consta de 8 preguntas de 2 puntos, das que poderá responder un MÁXIMO DE 5, combinadas 
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Testo 1:  L’Alta velocità è satura. Più treni sulla rete ma sempre più in ritardo 

 
 
Tra Roma e Milano è esplosa l’offerta di Trenitalia e Italo, ma le due stazioni non reggono il traffico. La linea 
direttissima tra Firenze e la capitale è il collo di bottiglia che rallenta l’intera circolazione 

ROMA. Scena prima. 31 ottobre 2019. A Napoli è tutto pronto per celebrare il 180° anniversario della prima 
linea ferroviaria italiana verso Portici voluta da Re Ferdinando II. Il programma prevede un viaggio sul treno 
presidenziale con l’amministratore delegato del gruppo Fs Gianfranco Battisti e il presidente del Senato 
Elisabetta Casellati. Un guasto alla linea ad alta velocità da Roma provoca ritardi fino a due ore.  
 L'evento è annullato per ragioni anzitutto di opportunità: vai a spiegare che per raggiungere  Napoli in 
tempo occorreva l'auto. Stesso guasto, alla stessa altezza, 45 giorni dopo, con altrettanti ritardi. L'incubo 
dei viaggiatori. 
Scena seconda. E' il 5 dicembre. Allo scalo di San Lorenzo —due passi dalla stazione Termini- una 
scenografia rosso fuoco di stampo hollywoodiano celebra 10 anni di alta velocità. A presentare l'evento è 
Massimo Giletti. Nel comunicato ci sono in Toscana troppe regionali transitano insieme alle 
Freccerallentando il trafficoi numeri di un successo: trecentocinquanta milioni di viaggiatori trasportati, 
trecentottantamilioni di chilometri percorsi, ottanta città collegate da centoquarantaquattro Frecce.  
 

(La stampa 23/12/2019)
 
Leggere con molta attenzione il testo e rispondere alle seguenti domande: 
 
DOMANDA 1.  
Scriva in italiano una frase personale che sia un riassunto del testo 1. (2 punti) 
 
DOMANDA 2. 
  
Cosa significano le seguenti espressioni? Risponda in italiano (2 punti) 
"Più treni sulla rete ma sempre più in ritardo”, “A Napoli è tutto pronto per celebrare il 180° anniversario 
della prima linea ferroviaria italiana”, “L'evento è annullato per ragioni anzitutto di opportunità”, “Nel 
comunicato ci sono in Toscana troppi regionali ”.  
 
DOMANDA 3. Modi verbali: 
3.1.Scriva la prima persona del plurale del presente di congiuntivo dei verbi raggiungere, avere, essere.(1 
punto) 
3.2. Scriva la terza persona del singolare del futuro semplice dei verbi saturare, celebrare, annullare.(1 
punto) 
 
DOMANDA 4.  
Rispondere in italiano (minimo 10 righe): (2 punti) 
Qual è la tua opinione  inerente all’’alta velocità? 

 
 



 
Testo 2: Angelo Sodano, Papa Francesco fa uscire di scena il cardinale travolto dallo scandalo abusi 
 
Città del Vaticano - Papa Francesco sceglie gli auguri natalizi alla Curia romana – una cerimonia simbolica e 
solenne al tempo stesso, che serve a fare il punto della situazione interna - per mandare definitivamente in 
pensione il cardinale, Angelo Sodano che di fatto conclude bruscamente l'incarico di decano del Collegio 
cardinalizio. La carica di Decano ha una funzione di primus inter pares nel collegio e fino ad oggi non 
prevedeva una scadenza.  Con un Motu Proprio diffuso stamattina il Papa ha stabilito che il decano avrà 
cadenza quinquennale. La scelta di fare uscire di scena Sodano è legata soprattutto alle ultime vicende 
legate alla questione della pedofilia e alle coperture che in passato hanno avuto in passato tanti criminali, 
come per esempio padre Maciel Marcial Degollado, un abusatore seriale, che aveva proprio in Sodano un 
punto di appoggio interno.  
Recentemente anche il cardinale di Vienna, Shoenborn, ha apertamente accusato Sodano di avere portato 
avanti sotto il pontificato di Wojtyla una linea di governo troppo morbida, che tendeva a proteggere il buon 
nome della Chiesa a scapito delle tante vittime degli abusi che avrebbero dovuto avere più ascolto da parte 
delle istituzioni. «Adesso tocca ai cardinali eleggere il nuovo decano. Spero scelgano uno che si occupi a 
tempo pieno di questa carica importante» ha detto Bergoglio alla cerimonia degli auguri natalizi.   
 

(Il Messaggero 23/12/2019) 
 
Leggere con molta attenzione il testo e rispondere alle seguenti domande: 
 
 
DOMANDA 5.  
Scriva in italiano una frase personale che sia un riassunto del testo 2. (2 punti) 
 
DOMANDA 6.  
Cosa significano le seguenti espressioni? Risponda in italiano (2 punti) 
"una cerimonia simbolica e solenne al tempo stesso, che serve a fare il punto della situazione interna”, “ La 
carica di Decano ha una funzione di primus inter pares nel collegio, “una linea di governo troppo morbida, 
che tendeva a proteggere il buon nome della Chiesa”, “Spero scelgano uno che si occupi a tempo pieno di 
questa carica importante” 

 
DOMANDA 7. Modi verbali:  
7.1.Scriva la prima persona del plurale del presente di congiuntivo dei verbi dire, avere, essere. (1 punto) 
7.2 Scriva la terza persona del singolare del futuro semplice dei verbi scegliere, servire, mandare.(1 punto) 
 
 
DOMANDA 8. 
Rispondere in italiano (minimo 10 righe): (2 punti) 
Qual è la tua opinione  inerente alla pedofilia all'interno della Chiesa cattolica?  
 
 
 
 
 



CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CORRECCIÓN 2020 

(ITALIANO) 

 

COMO NORMA XERAL: No referente á forma de presentación dos 

exercicios, valorarase a ortografía, a puntuación, a corrección gramatical e 

a orde e coherencia nas exposicións. Polo que se refire aos contidos, 

valorarase a precisión e rigor nos conceptos, a capacidade da análise e 

síntese e a amplitude de coñecementos. 

Primeira pregunta: (2 puntos) Valorarase a claridade e a concisión da 

frase resumo do texto. 

Segunda pregunta: (2 puntos) Valorarase a comprensión correcta do 

sentido das frases. 

Terceira pregunta: (3 puntos) Valorarase o coñecemento gramatical da 

lingua italiana. 

Cuarta pregunta: (2 puntos) Valorarase a opinión persoal, non unha mera 

repetición das frases do texto, a coherencia do discurso e a corrección 

morfosintáctica así como a riqueza e emprego axeitado do vocabulario.  
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COMO NORMA XERAL: No referente á forma de presentación dos exercicios, valorarase 

a ortografía, a puntuación, a corrección gramatical e a orde e coherencia nas 

exposicións. Polo que se refire aos contidos, valorarase a precisión e rigor nos 

conceptos, a capacidade da análise e síntese e a amplitude de coñecementos. 

Primeira pregunta: (2 puntos) Valorarase a claridade e a concisión da frase resumo do 

texto. 

Segunda pregunta: (2 puntos) Valorarase a comprensión correcta do sentido das 

expresións (0,5 por cada expresión). 

Terceira pregunta: (2 puntos) Valorarase o coñecemento gramatical da lingua italiana. 

Cuarta pregunta: (2 puntos) Valorarase a opinión persoal, non unha mera repetición das 

frases do texto, a coherencia do discurso e a corrección morfosintáctica así como a 

riqueza e emprego axeitado do vocabulario. 

Quinta pregunta: (2 puntos) Valorarase a claridade e a concisión da frase resumo do 

texto. 

Sexta pregunta: (2 puntos) Valorarase a comprensión correcta do sentido das expresións 

(0,5 por cada expresión). 

Séptima pregunta: (2 puntos) Valorarase o coñecemento gramatical da lingua italiana. 

Octava pregunta: (2 puntos) Valorarase a opinión persoal, non unha mera repetición das 

frases do texto, a coherencia do discurso e a corrección morfosintáctica así como a 

riqueza e emprego axeitado do vocabulario. 


