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SEGUNDA LINGUA ESTRANXEIRA: ITALIANO 
 

O exame consta de 6 preguntas de 2,5 puntos, das que poderá responder un máximo de 

4, combinadas como queira. Se responde máis preguntas das permitidas, só se 

corrixirán as 4 primeiras respondidas. / El examen consta de 6 preguntas de 2,5 

puntos, de las que podrá responder un máximo de 4, combinadas como quiera. Si 

responde a más preguntas de las permitidas, solo se corregirán las 4 primeras 

respondidas. 

 

Legga con molta attenzione il testo 1 e risponda alle domande. 

 

Testo 1: Gli Italiani e il calcio 

L’Italia è storicamente conosciuta come una delle patrie del calcio. Certo, non è 

stato sotto il tricolore che è nato il calcio, attribuito invece agli inglesi, ma il Bel Paese è 

stato tra le prime nazioni ad accogliere il calcio come sport ufficiale, diventando a tutti 

gli effetti lo sport nazionale, il preferito dal grande pubblico e il più praticato in assoluto 

a livello professionistico e amatoriale. In Italia si gioca a calcio a qualsiasi età, e a 

qualsiasi età si guarda il calcio in TV. È una passione estremamente grande, che 

coinvolge davvero tutti e che, nonostante crei delle divisioni, spesso riesce anche ad 

unire. Ma perché gli italiani amano così tanto il calcio, rispetto agli altri sport? Il calcio 

è stato probabilmente il primo sport con il pallone riconosciuto ufficialmente nel Bel 

Paese. In Italia infatti il calcio è arrivato nei primi anni del ‘900, dapprima come torneo 

praticamente amatoriale e poi come campionato ufficiale a livello nazionale. Una storia 

molto longeva, dunque, che ha avuto un percorso soltanto in crescita e che è riuscita a 

consolidarsi nell’attenzione dei tifosi. Oggi il calcio in Italia è amato da chiunque ed è 

un business molto redditizio: ad esempio i principali siti di scommesse online italiani 

sponsorizzano le squadre big, come Juventus, Milan, Inter, Roma, Lazio e Napoli. 

Inoltre, la Nazionale Italiana vanta una storia calcistica a dir poco invidiabile e 

leggendaria, alla pari di altre nazionali ben note a tutti, che ha conquistato nel corso del 

tempo il popolo italiano. E per finire, l’Italia ha sempre avuto grandissimi giocatori tra 

le proprie schiere: una lunga tradizione di calciatori fuori dal comune che ha fatto 

letteralmente innamorare e avvicinare gli italiani al gioco del calcio.                    (Testo 

adattato da www.sportal.it) 

DOMANDA 1. Produzione scritta. (2,5 punti) 

1.1 Scriva in italiano una frase personale che riassuma il testo che ha appena letto. (1 

punto) 

1.2 Svolga in italiano il seguente tema (minimo 80 parole): Qual è il suo sport 

preferito? (1,5 punti) 

 

DOMANDA 2. Cosa significano le seguenti espressioni? Risponda in italiano: “il 

calcio non è nato sotto il tricolore”; “il Bel Paese”; “tra le proprie schiere”; “una storia 

molto longeva”; “vanta una storia calcistica” (2,5 punti) 

 

DOMANDA 3. Modi verbali: (2,5 punti) 

3.1. Scriva la prima persona plurale del passato prossimo dei verbi: innamorarsi; 

conquistare; conoscere; accogliere; creare (1,25 punti)  

3.2. Scriva la terza persona singolare del futuro semplice dei verbi: giocare; 

coinvolgere; amare; unire; arrivare (1,25 punti) 



 

 

 

Legga con molta attenzione il testo 2 e risponda alle domande:  

Testo 2: Gli italiani e le lingue, un rapporto da migliorare 

In un mercato del lavoro sempre più globalizzato, la padronanza di più lingue è 

diventata una risorsa importante: aiuta a trovare un nuovo impiego, a dare una spinta 

alla carriera o ad aprire nuove possibilità. Se negli anni passati era solo un punto in più, 

attualmente è una conoscenza fondamentale, come emerge dalle ricerche condotte da 

Babbel, la app per parlare le lingue, e da Openjobmetis, la prima e unica Agenzia per il 

Lavoro quotata oggi in Borsa Italiana, che insieme hanno indagato per fare luce sul 

binomio vincente lingue e carriera. Per soddisfare le offerte di lavoro, le lingue richieste 

sono l’inglese (89%), seguito dal tedesco (80%), dal francese (70%) o dallo spagnolo 

(60%), in settori quali quello metalmeccanico per ruoli impiegatizi o quello 

commerciale e nel costumer service; mentre nel turismo oltre all’inglese o al tedesco si 

richiedono spesso anche il russo o comunque una lingua orientale (20-30%). Queste 

ultime, specialmente il russo (6%), vengono ricercate anche per il settore moda e 

abbigliamento. Dati che si rispecchiano anche nel sondaggio di Babbel: il 42% degli 

intervistati, infatti, ha dichiarato di dover parlare una seconda lingua al lavoro, prima fra 

tutti l’inglese con l’87% a seguire il francese (25%) e il tedesco (23%). Dedicare più 

energia allo studio delle lingue non ha quindi effetti positivi solo sullo sviluppo 

personale in generale (è la motivazione al primo posto tra gli intervistati del sondaggio 

utenti 2016), ma ha effetti rilevanti anche sulla carriera.                         

(Testo adattato da www.avvenire.it) 

 

DOMANDA 4. Produzione scritta. (2,5 punti) 

4.1. Scriva in italiano una frase personale che riassuma il testo che ha appena letto. (1 

punto) 

4.2. Svolga in italiano il seguente tema (minimo 80 parole): Perché ha voluto 

imparare l’italiano? (1,5 punti) 

 

DOMANDA 5. Cosa significano le seguenti espressioni? Risponda in italiano: “un 

mercato del lavoro globalizzato”; “dare una spinta alla carriera”; “per fare luce”; 

“binomio vincente”; “per ruoli impiegatizi”  (2,5 punti) 

 

DOMANDA 6. Modi verbali: (2,5 punti) 

6.1. Scriva la prima persona plurale dell’indicativo imperfetto dei verbi: parlare; 

vincere; emergere; dare; fare  (1,25 punti)  

6.2. Scriva la terza persona singolare del congiuntivo presente dei verbi: diventare; 

dedicare; richiedere; ricercare; emergere (1,25 punti) 
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ITALIANO 
 

 

O exame consta de 6 preguntas de 2,5 puntos, das que poderá responder un máximo de 

4, combinadas como queira. Se responde máis preguntas das permitidas, só se corrixirán 

as 4 primeiras respondidas. / El examen consta de 6 preguntas de 2,5 puntos, de las que 

podrá responder un máximo de 4, combinadas como quiera. Si responde a más preguntas 

de las permitidas, solo se corregirán las 4 primeras respondidas. 

 

Legga con molta attenzione il testo 1 e risponda alle domande:  

 

Testo 1: Gli italiani viaggiano sempre più spesso da soli. Perché fa bene. 

Per la metà dei viaggiatori italiani partire da soli rappresenta un’occasione per 
conoscere meglio se stessi. Tre su dieci hanno viaggiato già da soli e quattro su dieci 
vogliono farlo al più presto. E non si tratta per forza di persone “single”, ma di mogli, 
mariti, fidanzati e così via che, a un certo punto, sentono l’esigenza di lasciare tutto e di 
andare via per conto proprio. Alla scoperta di nuovi luoghi, ma anche del proprio “io”. È 
quanto risulta da una ricerca condotta di recente da Volagratis, dalla quale risulta che per 
il 50% dei viaggiatori italiani prendere un aereo da soli, prenotare una DUS (camera 
Doppia Uso Singolo) rappresenta un’occasione per mettersi alla prova con qualcosa di 
nuovo. Per il 25% degli interpellati è un modo per conoscere meglio se stessi: lontano 
dalla zona di comfort e dallo stress che caratterizzano la vita quotidiana, infatti, si ha più 
tempo per riflettere, per capire quali sono le proprie mancanze e debolezze, ma 
soprattutto per scoprire i punti di forza. Per quattro italiani su dieci viaggiare da soli è 
indispensabile per stimolare la propria intelligenza, aumentare la creatività e migliorare il 
benessere mentale, ma anche per fare esperienze e attività nuove. Viaggiare soli è anche 
un ottimo rimedio antidepressivo (lo pensa il 35% degli intervistati), partire “da single” 
permette di riassaporare le proprie passioni e di trascorrere del tempo in “modalità 
offline”. Infine, il 25% di viaggiatori ammette che scegliere questa avventura rappresenta 
una vera e propria “scuola” per sviluppare le doti di risolutezza, per diventare più 
responsabili, indipendenti e consapevoli. Partire da “single” può dunque rivelarsi una vera 
e propria terapia del benessere.                                              (Testo adattato da 
www.siviaggia.it) 
 

DOMANDA 1. Produzione scritta. (2,5 punti) 

1.1. Scriva in italiano una frase personale che riassuma il testo che ha appena letto. (1 

punto) 

1.2. Svolga in italiano il seguente tema (minimo 80 parole): Preferisce viaggiare da solo o 

in compagnia? (1,5 punti) 

 

DOMANDA 2. Cosa significano le seguenti espressioni? Risponda in italiano: “persone 

single”; “andare via per conto proprio”; “mettersi alla prova”; “scoprire i punti di forza”; 

“riassaporare le proprie passioni” (2,5 punti) 

 

 



 

 

DOMANDA 3. Modi verbali: (2,5 punti) 

3.1. Scriva la prima persona plurale dell’indicativo imperfetto dei verbi (1,25 punti): 

rivelare; viaggiare; prendere; riflettere; scoprire. 

3.2. Scriva la terza persona singolare del congiuntivo presente dei verbi (1,25 punti): 

scegliere; sviluppare; osare; capire; andare. 

Legga con molta attenzione il testo 2 e risponda alle domande:  

 

Testo 2: Farmaci illegali: un mercato in crescita che vale 4,4 miliardi di dollari  

Rubati, dirottati e poi venduti su mercati diversi da quelli a cui erano destinati, oppure 
direttamente contraffatti, come un capo di abbigliamento falso, e per questo pericolosi. Sono le 
tre attività criminali che colpiscono il mercato dei farmaci a livello mondiale per un giro di affari 
che il recente rapporto dell’OCSE calcola in 4,4 miliardi di dollari l’anno. I farmaci contraffatti sono 
vere e proprie truffe: il contenuto non corrisponde a quanto indicato nel bugiardino o nella 
confezione, oppure sono scaduti. Il rischio è per la salute di chi li assume, perché possono non 
essere efficaci per la patologia o il disturbo del paziente, se non addirittura pericolosi per la salute. 
A differenza di un capo di abbigliamento falso, nel caso dei medicinali la situazione è aggravata dal 
fatto che chi li acquista spesso non sa che si tratta di falsi. Uno dei mercati classici è lo street 
market, la strada, proprio come per altri tipi di falsi. Un mercato parallelo sul quale finiscono 
molto spesso anche i farmaci rubati o dirottati. In altri casi, invece, lo Stato acquisisce alcuni 
medicinali a un prezzo scontato (perché compra in stock, perché ha un’agevolazione per 
un’emergenza, ecc.) e questi farmaci non arrivano agli ospedali ma vengono illegalmente dirottati 
verso lo street market dove vengono venduti a un prezzo maggiore. Tutte queste pratiche 
mettono a repentaglio la salute di chi assume questi farmaci, perché il trasporto non ne 
garantisce le condizioni ideali di conservazione. Il rapporto OCSE attribuisce una parte della 
crescita del mercato anche alla facilità con cui su Internet si possono far incontrare domanda e 
offerta. Non fornisce, però, dati specifici a riguardo, ma si limita a sottolineare il ruolo delle polizie 
postali nella lotta a questi crimini. (Testo adattato da www.oggiscienza.it) 

 

DOMANDA 4. Produzione scritta. (2,5 punti) 

4.1. Scriva in italiano una frase personale che riassuma il testo che ha appena letto. (1 

punto) 

4.2. Svolga in italiano il seguente tema (minimo 80 parole): Di solito compra su internet? 

Perché? (1,5 punti) 

 

DOMANDA 5. Cosa significano le seguenti espressioni? Risponda in italiano: “capo 

d’abbigliamento”; “un giro d’affari”; “quanto indicato nel bugiardino”; “un mercato 

parallelo”; “un prezzo scontato” (2,5 punti) 

 

DOMANDA 6. Modi verbali: (2,5 punti) 

6.1. Scriva la prima persona plurale dell’indicativo passato prossimo dei verbi: attribuire; 

arrivare; acquisire; rubare; assumere  (1,25 punti)  

6.2. Scriva la terza persona singolare del congiuntivo presente dei verbi: finire; garantire; 

acquistare; vendere; indicare  (1,25 punti) 
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ITALIANO 
O exame consta de 6 preguntas de 2,5 puntos, das que poderá responder un máximo de 

4, combinadas como queira. Se responde máis preguntas das permitidas, só se 

corrixirán as 4 primeiras respondidas / El examen consta de 6 preguntas de 2,5 

puntos, de las que podrá responder un máximo de 4, combinadas como quiera. Si 

responde a más preguntas de las permitidas, solo se corregirán las 4 primeras 

respondidas. 

 

Legga con molta attenzione il testo 1 e risponda alle domande. 

 

Testo 1: Gli italiani e il calcio 

 

Un popolo di santi, navigatori e appassionati di calcio: è infatti il gioco del 

calcio a legare tra loro milioni di italiani, più di ogni altra cosa. Gli italiani si dividono 

su argomenti e temi di ogni genere, dalla politica all’economia, dalle abitudini agli stili 

di vita più o meno condivisi, ma quando si parla di calcio sono tutti affratellati da 

un’autentica passione comune. A confermarlo bastano le cifre fornite da un recente 

studio dell’Osservatorio Findomestic, che evidenzia come gli italiani siano sempre più 

innamorati del gioco del calcio: sono infatti ben otto italiani su dieci quelli che si dicono 

interessati al mondo del pallone e che spendono ogni anno cifre di una certa consistenza 

per assecondare la passione per il calcio, tramandata spesso di padre in figlio e 

condivisa con tutti gli amici e colleghi di lavoro. Le donne si dicono invece un po’ 

meno interessate al calcio, anche se ammettono di seguire con attenzione gli eventi più 

importanti, come ad esempio le partite della Nazionale Italiana durante i campionati 

mondiali o europei. Gli italiani seguono il calcio in modi del tutto differenti, che 

spaziano dai meno impegnativi, come vedere le partite di calcio in streaming o sui 

principali network che le trasmettono a pagamento, a quelli più onerosi, come seguire la 

propria squadra dal vivo, spendendo somme consistenti. Molte famiglie italiane 

mandano i propri figli a una scuola di calcio: è un modo come un altro per alimentare la 

passione per il calcio ai propri ragazzi, spesso con la speranza che abbiano il talento 

necessario per diventare il prossimo calciatore di successo.  

(Testo adattato da www.calciofoggia.it) 

 

DOMANDA 1. Produzione scritta. (2,5 punti) 

1.1. Scriva in italiano una frase personale che riassuma il testo che ha appena letto. (1 

punto) 

1.2. Svolga in italiano il seguente tema (minimo 80 parole): Le piace il calcio? (1,5 

punti) 

 

DOMANDA 2. Cosa significano le seguenti espressioni? Risponda in italiano: “sono 

tutti affratellati da un’unica passione”; “per assecondare la passione per il calcio”; “cifre 

di una certa consistenza”; “che spaziano dai meno impegnativi… ai più onerosi”; “per 

alimentare la passione” (2,5 punti) 

 

DOMANDA 3. Modi verbali: (2,5 punti) 

3.1. Scriva la seconda persona plurale dell’indicativo passato prossimo dei verbi: 

legare; dividersi; confermare; evidenzia; seguire (1,25 punti)  

3.2. Scriva la terza persona singolare dell’indicativo futuro semplice dei verbi: 

diventare; mandare; trasmettere; spendere; dire (1,25 punti)  



 

 

 

Legga con molta attenzione il testo 2 e risponda alle domande. 

 

Testo 2: Amazzonia, nel 2020 distrutti 8.500 chilometri quadrati di foreste 

 

Per la foresta amazzonica il 2020 è stato un altro anno nero: in Brasile gli 

incendi hanno devastato 8.500 chilometri quadrati di foreste. È quanto riferisce l'Istituto 

nazionale delle investigazioni spaziali (Inpe) sull'ingente distruzione del secondo 

polmone verde del pianeta, precisando che il 2020 ha registrato la seconda maggiore 

perdita dal 2015. C'è, però, un dato che preoccupa gli ambientalisti: nel solo mese di 

dicembre 2020 è stata distrutta un'area del 14% superiore rispetto a quella scomparsa 

nel dicembre 2019. Per giunta l'anno scorso sono stati registrati fino a 103.161 incendi, 

il 15,6% in più rispetto a quelli che hanno bruciato nel 2019, quando le immagini 

dell'Amazzonia in fiamme hanno fatto il giro del mondo, scatenando critiche aperte di 

molti leader occidentali nei confronti del presidente brasiliano, che le ha respinte. I dati 

allarmanti rappresentano per analisti e difensori dell'ambiente la prova del 

consolidamento del peggior scenario per la regione amazzonica da quando, a gennaio 

2019, ha preso il via il mandato di Bolsonaro. L'Osservatorio brasiliano sul clima, una 

rete di 50 organizzazioni ambientaliste, ha sottolineato che i due anni del suo governo 

corrispondono ad un aumento della distruzione della foresta amazzonica dell'81%. È 

quindi in causa la gestione delle risorse naturali dell'Amazzonia da parte del controverso 

leader, negazionista sul clima e sulla pandemia di Covid-19. Infatti, l'amministrazione 

Bolsonaro autorizza lo svolgimento di attività minerarie, di sfruttamento del legno, di 

colture e di allevamenti intensivi all'interno dell'Amazzonia, anche nelle riserve 

indigene, chiudendo un occhio anche su quelle illegali e con agevolazioni fiscali per le 

altre.  

(Testo adattato da www.rainews.it) 

 

DOMANDA 4. Produzione scritta. (2,5 punti) 

4.1. Scriva in italiano una frase personale che riassuma il testo che ha appena letto. (1 

punto) 

4.2. Svolga in italiano il seguente tema (minimo 80 parole): Secondo lei, lo Stato 

deve intervenire in modo più deciso per limitare l’inquinamento ambientale? (1,5 

punti) 

 

DOMANDA 5. Cosa significano le seguenti espressioni? Risponda in italiano: “è 

stato un anno nero”; “polmone verde”; “hanno fatto il giro del mondo”; “ha preso il 

via”; “chiudendo un occhio” (2,5 punti) 

 

DOMANDA 6. Modi verbali: (2,5 punti) 

6.1. Scriva la terza persona plurale dell’indicativo imperfetto dei verbi:  devastare; 

riferire; precisare; distruggere; scatenare (1,25 punti)  

6.2. Scriva la terza persona singolare dell’indicativo presente dei verbi: respingere; 

rappresentare; registrare; autorizzare; chiudere (1,25 punti)  
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ITALIANO 
 

 

O exame consta de 6 preguntas de 2,5 puntos, das que poderá responder un máximo de 

4, combinadas como queira. Se responde máis preguntas das permitidas, só se corrixirán 

as 4 primeiras respondidas. / El examen consta de 6 preguntas de 2,5 puntos, de las que 

podrá responder un máximo de 4, combinadas como quiera. Si responde a más preguntas 

de las permitidas, solo se corregirán las 4 primeras respondidas. 

 

Legga con molta attenzione il testo 1 e risponda alle domande:  

 

Testo 1: Gli italiani viaggiano sempre più spesso da soli. Perché fa bene. 

Per la metà dei viaggiatori italiani partire da soli rappresenta un’occasione per 
conoscere meglio se stessi. Tre su dieci hanno viaggiato già da soli e quattro su dieci 
vogliono farlo al più presto. E non si tratta per forza di persone “single”, ma di mogli, 
mariti, fidanzati e così via che, a un certo punto, sentono l’esigenza di lasciare tutto e di 
andare via per conto proprio. Alla scoperta di nuovi luoghi, ma anche del proprio “io”. È 
quanto risulta da una ricerca condotta di recente da Volagratis, dalla quale risulta che per 
il 50% dei viaggiatori italiani prendere un aereo da soli, prenotare una DUS (camera 
Doppia Uso Singolo) rappresenta un’occasione per mettersi alla prova con qualcosa di 
nuovo. Per il 25% degli interpellati è un modo per conoscere meglio se stessi: lontano 
dalla zona di comfort e dallo stress che caratterizzano la vita quotidiana, infatti, si ha più 
tempo per riflettere, per capire quali sono le proprie mancanze e debolezze, ma 
soprattutto per scoprire i punti di forza. Per quattro italiani su dieci viaggiare da soli è 
indispensabile per stimolare la propria intelligenza, aumentare la creatività e migliorare il 
benessere mentale, ma anche per fare esperienze e attività nuove. Viaggiare soli è anche 
un ottimo rimedio antidepressivo (lo pensa il 35% degli intervistati), partire “da single” 
permette di riassaporare le proprie passioni e di trascorrere del tempo in “modalità 
offline”. Infine, il 25% di viaggiatori ammette che scegliere questa avventura rappresenta 
una vera e propria “scuola” per sviluppare le doti di risolutezza, per diventare più 
responsabili, indipendenti e consapevoli. Partire da “single” può dunque rivelarsi una vera 
e propria terapia del benessere.                                              (Testo adattato da 
www.siviaggia.it) 
 

DOMANDA 1. Produzione scritta. (2,5 punti) 

1.1. Scriva in italiano una frase personale che riassuma il testo che ha appena letto. (1 

punto) 

1.2. Svolga in italiano il seguente tema (minimo 80 parole): Preferisce viaggiare da solo o 

in compagnia? (1,5 punti) 

 

DOMANDA 2. Cosa significano le seguenti espressioni? Risponda in italiano: “persone 

single”; “andare via per conto proprio”; “mettersi alla prova”; “scoprire i punti di forza”; 

“riassaporare le proprie passioni” (2,5 punti) 

 

 



 

 

DOMANDA 3. Modi verbali: (2,5 punti) 

3.1. Scriva la prima persona plurale dell’indicativo imperfetto dei verbi (1,25 punti): 

rivelare; viaggiare; prendere; riflettere; scoprire. 

3.2. Scriva la terza persona singolare del congiuntivo presente dei verbi (1,25 punti): 

scegliere; sviluppare; osare; capire; andare. 

Legga con molta attenzione il testo 2 e risponda alle domande:  

 

Testo 2: Farmaci illegali: un mercato in crescita che vale 4,4 miliardi di dollari  

Rubati, dirottati e poi venduti su mercati diversi da quelli a cui erano destinati, oppure 
direttamente contraffatti, come un capo di abbigliamento falso, e per questo pericolosi. Sono le 
tre attività criminali che colpiscono il mercato dei farmaci a livello mondiale per un giro di affari 
che il recente rapporto dell’OCSE calcola in 4,4 miliardi di dollari l’anno. I farmaci contraffatti sono 
vere e proprie truffe: il contenuto non corrisponde a quanto indicato nel bugiardino o nella 
confezione, oppure sono scaduti. Il rischio è per la salute di chi li assume, perché possono non 
essere efficaci per la patologia o il disturbo del paziente, se non addirittura pericolosi per la salute. 
A differenza di un capo di abbigliamento falso, nel caso dei medicinali la situazione è aggravata dal 
fatto che chi li acquista spesso non sa che si tratta di falsi. Uno dei mercati classici è lo street 
market, la strada, proprio come per altri tipi di falsi. Un mercato parallelo sul quale finiscono 
molto spesso anche i farmaci rubati o dirottati. In altri casi, invece, lo Stato acquisisce alcuni 
medicinali a un prezzo scontato (perché compra in stock, perché ha un’agevolazione per 
un’emergenza, ecc.) e questi farmaci non arrivano agli ospedali ma vengono illegalmente dirottati 
verso lo street market dove vengono venduti a un prezzo maggiore. Tutte queste pratiche 
mettono a repentaglio la salute di chi assume questi farmaci, perché il trasporto non ne 
garantisce le condizioni ideali di conservazione. Il rapporto OCSE attribuisce una parte della 
crescita del mercato anche alla facilità con cui su Internet si possono far incontrare domanda e 
offerta. Non fornisce, però, dati specifici a riguardo, ma si limita a sottolineare il ruolo delle polizie 
postali nella lotta a questi crimini. (Testo adattato da www.oggiscienza.it) 

 

DOMANDA 4. Produzione scritta. (2,5 punti) 

4.1. Scriva in italiano una frase personale che riassuma il testo che ha appena letto. (1 

punto) 

4.2. Svolga in italiano il seguente tema (minimo 80 parole): Di solito compra su internet? 

Perché? (1,5 punti) 

 

DOMANDA 5. Cosa significano le seguenti espressioni? Risponda in italiano: “capo 

d’abbigliamento”; “un giro d’affari”; “quanto indicato nel bugiardino”; “un mercato 

parallelo”; “un prezzo scontato” (2,5 punti) 

 

DOMANDA 6. Modi verbali: (2,5 punti) 

6.1. Scriva la prima persona plurale dell’indicativo passato prossimo dei verbi: attribuire; 

arrivare; acquisire; rubare; assumere  (1,25 punti)  

6.2. Scriva la terza persona singolare del congiuntivo presente dei verbi: finire; garantire; 

acquistare; vendere; indicare  (1,25 punti) 

 


