
 

Prova d’accés a la Universitat per als més grans de 25 anys (2013) 
 

Italià 
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: 

 

Un re aveva due figli gemelli: Giovanni e Antonio. Siccome non si sapeva bene chi dei due 
fosse nato per primo, e in Corte c’erano pareri contrastanti, il re non sapeva chi di loro far 
succedere nel regno, così disse: «Per non far torto a nessuno, andate per il mondo a cercar 
moglie, e quella che mi farà il regalo più bello, il suo sposo erediterà la Corona». I gemelli 
partirono. Giovanni arrivò a una gran città. Conobbe la figliola d’un Marchese e le disse della 
questione del regalo. Lei gli diede una scatolina sigillata da portare al re e fecero il 
fidanzamento. Il re tenne la scatolina senza aprirla, aspettando il regalo della sposa di 
Antonio. Antonio dopo giorni e giorni di viaggio arrivò a un palazzo tutto d’oro: bussò, e gli 
aperse una scimmia che, con un gesto, lo invitò a entrare. Antonio entrò in una sala: un’altra 
scimmia lo invitò a sedere e gli fece cenno se voleva mangiare. Lo condussero così in una sala 
da pranzo: alla tavola imbandita servivano scimmie, e i convitati erano tutte scimmie. Poi 
l’accompagnarono a una camera da letto. Antonio, sebbene allarmato e stupefatto, era tanto 
stanco che s’addormentò, ma presto una scimmia lo svegliò dicendogli: «Antonio, cosa 
cercavi venendo fin qua?» «Cercavo una sposa che facesse al re un regalo più bello di quella 
di Giovanni, cosicché a me tocchi la Corona» rispose tutto impaurito. «Se sposerai me» disse 
la scimmia «avrai il regalo più bello e la Corona». «Allora sposiamoci» disse Antonio con un 
fil di voce. La mattina, Antonio trovò  ad attenderlo una bellissima carrozza. E dentro la 
carrozza, su cuscini di velluto, tutta ingioiellata, c’era la scimmia che la notte prima gli aveva 
fatto la proposta di matrimonio. All’arrivo in città tutti rimasero sbigottiti dalla meraviglia a 
vedere il principe Antonio in carrozza con una scimmia e guardavano il re che aspettava sulle 
scale del Palazzo, per vedere che faccia avrebbe fatto. Ma il re non era re per niente: anche se 
in cuor suo era sconvolto, non batté ciglio, come se lo sposare una scimmia fosse la cosa più 
naturale del mondo. Disse soltanto: «Parola di re è parola di re» e prese dalle mani della 
scimmia una scatolina sigillata come quella dell’altra futura nuora. La scimmia fu 
accompagnata nella sua stanza e volle esser lasciata sola. L’indomani Antonio andò a 
prendere la fidanzata. La scimmia era allo specchio che si provava l’abito da sposa. Disse: 
«Guarda se ti piaccio» e si voltò. Antonio restò senza parola: da scimmia che era, voltandosi, 
s’era trasformata in una bellissima ragazza. Antonio non riusciva a crederci, ma lei disse: «Sì, 
sono proprio la vostra sposa» e si buttarono l’uno nelle braccia dell’altro. Quando il re –tutto 
contento di non avere come nuora una scimmia  e come nipoti degli scimmiotti– aprì le 
scatoline dei regali, trovò in quello della sposa di Giovanni un uccellino vivo che aveva nel 
becco una noce, e dentro alla noce un fiocco d’oro. Aperse poi la scatolina della moglie di 
Antonio e c’era un uccellino vivo pure lì, con in bocca una lucertola che non si sapeva come 
facesse a starci, e la lucertola aveva in bocca una nocciola, e aperta la nocciola c’era dentro 
una tela ricamata. Il re stava per proclamare suo erede Antonio, e Giovanni aveva già la faccia 
scura, ma la sposa d’Antonio disse: «Antonio non ha bisogno del regno di suo padre, perché 
ha già il regno che gli porto io in dote, e che lui sposandomi ha liberato dall’incantesimo che 
ci aveva fatto scimmie tutti quanti!». Giovanni così ereditò il Regno del padre e tutti vissero 
in pace. 

Liberamente adattato da Fiabe italiane di Italo Calvino 
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1.  Indichi se la seguente affermazione è vera o falsa: “Antonio era il figlio prediletto del re”. 
 

VERO / FALSO 

 

2. Indichi l’immagine che si riferisce a quello che si trovava nella scatolina della sposa di 
Giovanni: 
 
a)  

  

 
      b) 

       
 

 

3. “Il re non era per niente sorpreso né preoccupato davanti alla prospettiva di avere per 
nuora una scimmia”.  
 
Dica se questa affermazione è vera o falsa giustificando il perché. (È permesso fare 
riferimento al testo citando anche le frasi necessarie per sostenere la propria opinione).  
 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

4  “L’incantesimo si sciolse perché Antonio, sin dal primo istante, si era innamorato della 
scimmia”. 

 
Dica se questa affermazione è vera o falsa giustificando il perché. (È permesso fare 
riferimento al testo citando anche le frasi necessarie per sostenere la propria opinione). 
 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 



 

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). 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Prova d’accés a la Universitat per als més grans de 25 anys (2013) 
 

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: 

 

Un re aveva due figli gemelli: Giovanni e Antonio. Siccome non si sapeva bene chi dei due 
fosse nato per primo, e in Corte c’erano pareri contrastanti, il re non sapeva chi di loro far 
succedere nel regno, così disse: «Per non far torto a nessuno, andate per il mondo a cercar 
moglie, e quella che mi farà il regalo più bello, il suo sposo erediterà la Corona». I gemelli 
partirono. Giovanni arrivò a una gran città. Conobbe la figliola d’un Marchese e le disse della 
questione del regalo. Lei gli diede una scatolina sigillata da portare al re e fecero il 
fidanzamento. Il re tenne la scatolina senza aprirla, aspettando il regalo della sposa di 
Antonio. Antonio dopo giorni e giorni di viaggio arrivò a un palazzo tutto d’oro: bussò, e gli 
aperse una scimmia che, con un gesto, lo invitò a entrare. Antonio entrò in una sala: un’altra 
scimmia lo invitò a sedere e gli fece cenno se voleva mangiare. Lo condussero così in una sala 
da pranzo: alla tavola imbandita servivano scimmie, e i convitati erano tutte scimmie. Poi 
l’accompagnarono a una camera da letto. Antonio, sebbene allarmato e stupefatto, era tanto 
stanco che s’addormentò, ma presto una scimmia lo svegliò dicendogli: «Antonio, cosa 
cercavi venendo fin qua?» «Cercavo una sposa che facesse al re un regalo più bello di quella 
di Giovanni, cosicché a me tocchi la Corona» rispose tutto impaurito. «Se sposerai me» disse 
la scimmia «avrai il regalo più bello e la Corona». «Allora sposiamoci» disse Antonio con un 
fil di voce. La mattina, Antonio trovò  ad attenderlo una bellissima carrozza. E dentro la 
carrozza, su cuscini di velluto, tutta ingioiellata, c’era la scimmia che la notte prima gli aveva 
fatto la proposta di matrimonio. All’arrivo in città tutti rimasero sbigottiti dalla meraviglia a 
vedere il principe Antonio in carrozza con una scimmia e guardavano il re che aspettava sulle 
scale del Palazzo, per vedere che faccia avrebbe fatto. Ma il re non era re per niente: anche se 
in cuor suo era sconvolto, non batté ciglio, come se lo sposare una scimmia fosse la cosa più 
naturale del mondo. Disse soltanto: «Parola di re è parola di re» e prese dalle mani della 
scimmia una scatolina sigillata come quella dell’altra futura nuora. La scimmia fu 
accompagnata nella sua stanza e volle esser lasciata sola. L’indomani Antonio andò a 
prendere la fidanzata. La scimmia era allo specchio che si provava l’abito da sposa. Disse: 
«Guarda se ti piaccio» e si voltò. Antonio restò senza parola: da scimmia che era, voltandosi, 
s’era trasformata in una bellissima ragazza. Antonio non riusciva a crederci, ma lei disse: «Sì, 
sono proprio la vostra sposa» e si buttarono l’uno nelle braccia dell’altro. Quando il re –tutto 
contento di non avere come nuora una scimmia  e come nipoti degli scimmiotti– aprì le 
scatoline dei regali, trovò in quello della sposa di Giovanni un uccellino vivo che aveva nel 
becco una noce, e dentro alla noce un fiocco d’oro. Aperse poi la scatolina della moglie di 
Antonio e c’era un uccellino vivo pure lì, con in bocca una lucertola che non si sapeva come 
facesse a starci, e la lucertola aveva in bocca una nocciola, e aperta la nocciola c’era dentro 
una tela ricamata. Il re stava per proclamare suo erede Antonio, e Giovanni aveva già la faccia 
scura, ma la sposa d’Antonio disse: «Antonio non ha bisogno del regno di suo padre, perché 
ha già il regno che gli porto io in dote, e che lui sposandomi ha liberato dall’incantesimo che 
ci aveva fatto scimmie tutti quanti!». Giovanni così ereditò il Regno del padre e tutti vissero 
in pace. 

Liberamente adattato da Fiabe italiane di Italo Calvino 



 

1.  Antonio era il figlio prediletto del re. 
 VERO / FALSO 

Non si dice che il re avesse delle preferenze, anzi, decise mandare i figli a cercare la 
sposa che gli facesse il regalo più bello proprio perché non sapeva chi scegliere e non 
voleva essere ingiusto. 

 

2. Indichi l’immagine che si riferisce a quello che si trovava nella scatolina della sposa di 
Giovanni: 
 
a) . 

  

 
      b) 

       
 

 

3. “Il re non era per niente sorpreso né preoccupato davanti alla prospettiva di avere per 
nuora una scimmia”.  
 
Dica se questa affermazione è vera o falsa giustificando il perché. (È permesso fare 
riferimento al testo citando anche le frasi necessarie per sostenere la propria opinione).  
 

È FALSO, in realtà “non batté ciglio” solo perché la situazione ed il suo ruolo glielo 
imponevano: il testo dice “in cuor suo era sconvolto” e dice anche che “il re non era re 
per niente” per indicare che egli sapeva non perdere il controllo e mantenere la parola 
facendo di necessità virtù. Inoltre poco dopo, quando la scimmia ridiventa una bella 
ragazza il testo dice che il re era “tutto contento di non avere come nuora una scimmia  
e come nipoti degli scimmiotti”. 
 
 

4  “L’incantesimo si sciolse perché Antonio, sin dal primo istante, si era innamorato della 
scimmia”. 

 
Dica se questa affermazione è vera o falsa giustificando il perché. (È permesso fare 
riferimento al testo citando anche le frasi necessarie per sostenere la propria opinione). 
 

È FALSO: Antonio non mostra amore per la scimmia ma solo interesse infatti si dice 
che era tutto impaurito e che accetta di sposarla rispondendo “con un filo di voce”, pur 
di ottenere la corona, l’allegria e gli abbracci vengono dopo, quando la scimmia 
ridiventa una ragazza.  

 



 

 
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). 
 

Un re aveva due figli gemelli, Antonio e Giovanni, e non sapeva a chi lasciare la 
corona. Decise così di inviarli a cercare la sposa che gli offrisse il regalo più speciale: 
chi l’avesse trovata avrebbe avuto il regno. Giovanni tornò con una donna normale e 
Antonio con una scimmia ma, il giorno delle nozze, l’incantesimo (di cui Antonio non 
sapeva niente) si sciolse, la scimmia riprese l’aspetto di una donna e, come promesso, 
offrì al re il regalo più sorprendente. Il regno del padre però andò a Giovanni perché la 
sposa di Antonio era una principessa, anche lei aveva un regno, e Antonio e lei si 
accontentarono di questo, con buona pace di tutti.  


