
 

 

Prova d’accés a la Universitat per als més grans de 25 anys (2011) 

 

Italià 
Criteris específics de correcció 

Model 1 

 
 

 
Els valors assignats a cada pregunta amb precisions sobre la ponderació de les 
respostes que es consideren necessàries per a una valoració objectiva i al més precisa 
possible són els següents: preguntes vertader/fals: 1 punt; preguntes obertes: 2 punts; 
breu resum: 4 punts, dels quals 1 punt per cohesió, 1 punt per coherència, 1 punt per 
ortografia, 1 punt per no haver reproduït cap frase concreta del text. 



 

 

Prova d’accés a la Universitat per als més grans de 25 anys (2011) 

 

Italià 
Solucions 

Model 1 

 
Puntuació: preguntes vertader/fals: 1 punt; preguntes obertes: 2 punts; breu resum: 4 
punts, dels quals 1 punt per cohesió, 1 punt per coherència, 1 punt per ortografia, 1 
punt per no haver reproduït cap frase concreta del text. 
 
Llegiu el text i contestau les preguntes al mateix full:  

Legga il testo e risponda alle domande della pagina seguente: 

Il Prete Gianni, nobilissimo signore indiano, mandò degli ambasciatori al nobile e potente Imperatore 
Federico. La sua intenzione era sapere se l'imperatore si potesse considerare saggio tanto in quel che 
diceva come in quel che faceva. 
Affidò ai suoi ambasciatori tre pietre preziose e disse loro: «Donatele all'imperatore e chiedetegli da 
parte mia che vi dica qual è la migliore cosa del mondo, poi mi riferirete». 

Gli ambasciatori andarono dall'imperatore e lo salutarono con il rispetto che si conveniva a lui e al loro 
signore. Gli donarono le pietre e l'imperatore le prese ma non domandò se avessero qualche virtù 
speciale: apprezzò molto la loro bellezza e le fece riporre nel suo tesoro. 

Gli ambasciatori fecero la domanda che dovevano fare, e videro come si viveva a corte; poi, dopo pochi 
giorni, presero commiato e ripartirono. 
L'imperatore aveva risposto: «Dite al signore vostro che la migliore cosa di questo mondo è la misura». 

Al loro ritorno gli ambasciatori raccontarono ciò che avevano veduto e udito, lodando molto la corte 
dell'imperatore e il modo di vivere dei suoi cavalieri. 

Il Prete Gianni, udendo ciò, concluse che l'imperatore era molto saggio a parole, ma non nei fatti, perché 
non aveva chiesto quali fossero le virtù magiche delle pietre preziose  che aveva ricevuto in dono […] 
così, pensando che le pietre era come se avessero perduto il loro valore – dato che l'imperatore non 
sapeva delle loro virtù magiche – chiamò un suo servo e gli disse: «Cerca tu il miglior modo di 
riportarmi quelle pietre. È inutile che le conservi Federico». 
 
Il servo allora partì portando con sé molte pietre preziose di gran bellezza. Quando si sparse la fama 
dell'arrivo delle pietre e dei gioielli che aveva portato dall'oriente, baroni e cavalieri cominciarono ad 
andare da lui per ammirarle e per comprarle, se potevano. Il servo del Prete Gianni però era molto 
astuto e, se andava a trovarlo qualche nobile che avesse accesso a corte, non gli vendeva nessuna pietra, 
ma gliela regalava. Donò così molti anelli, tanto che la sua fama di uomo generoso arrivò fino 
all'imperatore che lo fece chiamare a corte e, siccome si diceva fosse un profondo conoscitore delle 
virtù delle pietre, gli mostrò il suo tesoro. Il servo del prete Gianni allora disse che le pietre che 
l'imperatore possedeva erano meravigliose ma chiese se non ne avesse di ancora più preziose. Allora 
l'imperatore fece portare le tre pietre che aveva ricevuto in dono dal Prete Gianni, le pietre per le quali il 
servo aveva intrapreso tutto quel viaggio. 
 
Il servo al vederle si rallegrò molto, ne prese una e disse: «Questa pietra, messere, vale la migliore città 
che voi avete». Poi ne prese un'altra e disse: «Questa, messere, vale la migliore provincia che voi 
avete». Infine prese la terza e disse: «Messere, questa vale più di tutto il vostro impero!» e strinse il 
pugno scomparendo improvvisamente alla vista dell'imperatore e di tutta la corte per tornare dal suo 
signore, felice di aver potuto portare a termine quel che gli era stato ordinato. 

 
Liberamente adattato da Il Novellino 



 

 

 

1. Il Prete Gianni voleva conquistarsi il favore dell'imperatore. 

  VERO / FALSO 
Voleva solo sapere se fosse saggio nel parlare e nell'agire. 

 
2. L'Imperatore Federico, secondo il giudizio del Prete Gianni, non era un uomo molto 

pratico. 
 VERO / FALSO 

Era saggio solo a parole. 

 

3. Il Prete Gianni si offese per la risposta dell'imperatore? Giustifichi la risposta. 

No, ma ritenne che aveva fatto male a non aver chiesto se le pietre avessero virtù 

magiche e per questo concluse che era saggio solo “a metà”. 

 

4. Il Prete Gianni disse al suo servo come recuperare le pietre preziose? Giustifichi la 
risposta.  
 
No perché gli disse di cercare per conto suo il modo di recuperarle (“Cerca tu il 

miglior modo di riportarmi quelle pietre”). 

 

5 Riassuma liberamente (circa 100 parole) la storia che ha letto (può usare 
l’indicativo  presente, ma la ripetizione letterale del testo non è permessa). 
 
Il Prete Gianni voleva mettere alla prova  l'Imperatore Federico: era saggio solo 

a parole o anche riguardo alle decisioni pratiche? Gli mandò quindi un regalo 

(tre pietre preziose) e gli chiese di rispondere a una domanda. L'imperatore 

rispose bene alla domanda, ma non pensò a chiedere quali virtù avessero le pietre 

e le considerò solo per la loro bella apparenza, allora il Prete Gianni concluse 

che era inutile che le pietre rimanessero in suo possesso e inviò un servo alla 

corte di Federico con la difficile missione di riportargliele. 

L'astuto servo seppe arrivare al cospetto dell'imperatore e si fece mostrate le tre 

pietre: quando le ebbe in mano, grazie al loro potere, poté rendersi invisibile e 

fuggire compiendo la sua missione. 

 


