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TEXT: AH, LA PENSIONE DI MIO NONNO!

____________________________________________________________________________________
Després de llegir el text, responeu a les qüestions seguint les instruccions que es donen en cada cas.
Cada qüestió val un punt. En les qüestions d’opció múltiple, es descomptaran 0,33 punts per cada
resposta incorrecta; per les qüestions no contestades no hi haurà cap descompte. En la resta de
qüestions, es descomptaran 0,05 punts per cada falta d’ortografia, de morfologia, de lèxic o de sintaxi. Si
una falta es repeteix, només es descomptarà una vegada.
____________________________________________________________________________________

Rispondete alle domande seguenti attenendovi a quanto indicato in ciascun caso: scegliere
una delle opzioni proposte oppure semplicemente fornire la risposta richiesta. In tutti i
casi, le domande e le loro risposte si riferiscono sempre e solo al testo proposto.
1.

Tenendo conto del contesto, quale, tra le opzioni proposte, NON equivale a «ovvero»?
b) Invece.

2.

Quale, tra queste forme verbali, potrebbe sostituire «morì» nel testo?
a) È morto.

3.

Quale, tra le seguenti opzioni, spiega meglio il frammento sottolineato nella frase «quella
cifra, presa e tradotta senza nessun tipo di rivalutazione»?
d) Tenendo conto solo dell’equivalenza diretta lira-euro

4.

Cosa sarebbe «l’anticipo pensionistico»?
a) L’andare in pensione prima dei 65 anni.

5.

Quale, tra le formule proposte, potrebbe sostituire «Ciò premesso» nel testo?
b) Detto ciò.

6.

«Oggi servono cifre doppie o triple», cioè «oggi sono __________ cifre doppie o triple».
c) necessarie

7.

Quale delle strutture proposte equivale a accollandosi in «accollandosi un mutuo»?
c) Se uno si accolla un mutuo.

8.

Trasformate la frase «una cifra pari a quella che percepiva mio nonno» nella forma
passiva.
«Una cifra pari a quella percepita da mio nonno.»

Rispondete brevemente in italiano alle domande seguenti usando fra le 40 e le 60 parole
in ciascuna risposta.
9. Il testo «Ah, la pensione di mio nonno!» è in realtà una lettera inviata da un lettore al
periodico L’Espresso.
Nella risposta, la giornalista Stefania Rossini afferma: «La politica, che per decenni
ha accompagnato la crescita felice senza una visione del futuro, si trova oggi
l’ingrato compito di proporre misure impopolari. Non è una infamia, purtroppo è una
necessità». Voi che ne pensate?
10. Se oggi tutto è due, tre o più volte più caro che in passato, vuol dire che, in teoria,
abbiamo più soldi che i nostri nonni. Ma siamo più ricchi o più poveri di loro?
Els criteris per a la correcció de les preguntes 9 i 10 són, lògicament, tant l’adequació de
la resposta al contingut del text com, sobretot, la correcció en l’expressió.

