
 

Proba de Avaliación do Bacharelato 
para o Acceso á Universidade 

XUÑO 2019 

Código: 64 

 
ITALIANO 

 

OPCIÓN A 

 

Ponte Morandi a Genova, in 3 nuovi video si vedono il tirante che si spezza e la dinamica del 
crollo  

 
 I tre video sono stati ripresi dalle telecamere di sicurezza di aziende private: insieme alle 

testimonianze oculari rivelano la dinamica del crollo del 14 agosto di Andrea Pasqualetto. 

GENOVA — La strada che cede ai due lati della campata e il pilone che si spezza come un grissino facendo 

collassare l’intera struttura. La dinamica del crollo del ponte Morandi è sempre più definita.  A supporto 

di questa ricostruzione, che ha come presupposto la rottura di un tirante, le immagini di tre telecamere 

acquisite dalla Guardia di Finanza e giudicate molto interessanti. Si tratta di dispositivi di sicurezza di 

aziende private, posizionati a distanze e angolazioni diverse rispetto al viadotto. Combinate fra loro e 

incrociate con la versione fornita da due testimoni oculari, che dicono di aver visto spezzarsi prima uno o due 

stralli, i grandi tiranti che reggono la strada, fornirebbero dunque un quadro abbastanza chiaro di quel che è 

successo.  

Le cause della rottura del tirante  

Alla ricostruzione manca però un tassello: la causa della rottura del tirante. Al di là delle ipotesi fin qui fatte, 

usura o fulmine, i tecnici non escludono infatti il cedimento di una parte del manto stradale, anche se lo 

ritengono meno probabile.  

Le ipotesi di reato  

Nel frattempo in procura si discute di reati. «Stiamo valutando se contestare anche l’omicidio stradale 
colposo», ha spiegato un inquirente. Si tratta dell’articolo 589 bis del codice penale, che normalmente prende 

di mira chi guida un veicolo. «Ma si può estendere anche ai gestori di strade e autostrade, nella misura in cui 

hanno il dovere di garantire la sicurezza di chi circola».  

(Il corriere della sera, 12/01/2019) 

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

1.- Scriva in italiano una frase personale che sia un riassunto del testo (2 punti) 

 

2.- Cosa significano le seguenti espressioni? Risponda in italiano (2 punti) 

“La dinamica del crollo del ponte Morandi è sempre più definita?”, “ Al di là delle ipotesi fin qui 
fatte, usura o fulmine, i tecnici non escludono infatti il cedimento di una parte del manto stradale ”, 
“«Stiamo valutando se contestare anche l’omicidio stradale colposo», ha spiegato un inquirente”. 
 

3.- (2 punti) 

a) Scriva il singolare dei sostantivi: gestori  e il plurale di ricostruzione e causa. 

b) Scriva la terza persona del singolare del futuro semplice dei verbi rompere, escludere ed 

avere. 

c) Scriva la prima persona del presente di congiuntivo dei verbi cedere ed essere. 

 

4.- Rispondere, in italiano (minimo 10 righe) (4 punti) 

Qual’è la tua opinione riguardo al crollo del ponte Morandi? 
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L’evento finale per chiedere alla Città di salvare il gazebo Sambuy è in programma domani a mezzogiorno, poco 

prima di pranzo: nei vialetti dei giardini di piazza Carlo Felice si ritroveranno i torinesi che vogliono ancora 

lasciare una firma o un appello sul chiosco chiuso per inagibilità da un anno, ma anche gli scrittori che in passato 

presero parte agli eventi letterari nella struttura a due passi dalla stazione di Porta Nuova. Sul destino del gazebo 

pende ancora un punto interrogativo nell’attesa che il Comune decida se spendere i soldi necessari a metterlo in 
sicurezza e riaprirlo ai cittadini oppure smantellarlo definitivamente.  

 A organizzare il sit-in di domani sarà l’Associazione «Giardino Forbito» che qua, dal 2015, porta avanti 
progetti culturali e di riqualificazione. «A tutti i presenti verrà offerto un bicchiere di vin brulé e gli scrittori che 

nel tempo hanno collaborato con noi verranno a lasciare un messaggio per il gazebo» spiega Antonella Giani, 

fondatrice dell’associazione. Alcune settimane fa il chiosco era stato «impacchettato» con un telone per consentire 

ai torinesi di scrivere un appello al Comune, in pochi giorni sono stati raccolti quasi trecento messaggi. «Al 

Sambuy abbiamo anche avviato iniziative di forte impatto sociale come per il nostro Alexandru, un ex senzatetto 

diventato il custode del gazebo a cui siamo riusciti a trovare un lavoro e una casa».  

 Fra gli scrittori presenti domani ci sarà Enrico Pandiani, che qui partecipò a diverse presentazioni di libri 

del Salone Off: «Questo è sempre stato un punto vitale dove si fa cultura – dice –, difendere luoghi come questo è 

un dovere». Un pensiero condiviso da Paolo Bertolini, che con l’associazione dei commercianti di via Roma negli 
Anni 90 contribuì a realizzare il gazebo: «Serve uno scatto d’orgoglio da parte della Città per trovare una 
soluzione».  

 La delibera approvata in giunta a settembre, necessaria ad avviare la riqualificazione del gazebo, è ancora 

sospesa. Entro un mese, però, dovrebbe essere presa una decisione. Già nei prossimi giorni potrebbe arrivare 

qualche risposta con la discussione dell’interpellanza presentata da Francesco Tresso, consigliere comunale di 
Lista Civica per Torino  

(La Stampa, 05/01/2019) 

 

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

1.- Scriva in italiano una frase personale che sia un riassunto del testo (2 punti) 

 

2.- Cosa significano le seguenti espressioni? Risponda in italiano (2 punti) 

“domani a mezzogiorno, poco prima di pranzo”, “A organizzare il sit-in di domani sarà 

l’Associazione «Giardino Forbito» che qua, dal 2015, porta avanti progetti culturali e di 

riqualificazione.”, “Fra gli scrittori presenti domani ci sarà Enrico Pandiani. “Entro un mese, però, 
dovrebbe essere presa una decisione.”. 
 

3.- (2 punti) 

a) Scriva il singolare dei sostantivi: giorni e il plurale di mese e risposta. 

b) Scriva la terza persona del singolare del futuro semplice dei verbi partecipare, difendere 

ed avere. 

c) Scriva la prima persona del presente di congiuntivo dei verbi approvare ed essere. 

 

4.- Rispondere, in italiano (minimo 10 righe) (4 punti) 

Qual’è la tua opinione riguardo ai progetti culturali? 

 
 


