
 

Prova d’accés a la Universitat per als més grans de 25 anys (2014) 
 

Italià 
Model 2 

  
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. 
 
Llegesqui el text i contesti les preguntes de la pàgina següent al mateix full:  

Legga il testo e risponda alle domande della pagina seguente nello stesso foglio: 

 

Beppe, un contadino, zappava la terra del suo orto standosene all'ombra di un fico. Zappava e 

conversava con un venditore  ambulante, Cafiero, che era apparso da poco in quella contrada. 

A un certo punto la zappa di Beppe incontrò un piccolo oggetto lucente che dette un suono 

metallico. Era una moneta piccola ma di colore promettente, forse d'oro. Non era un marengo, 

però, e nemmeno una sterlina: era una moneta d'altri secoli che portava sul verso una 

iscrizione indecifrabile e sul recto il profilo di una donna. "Somiglia a una mia figliuola che 

ho perduta", disse Cafiero esaminando la moneta. "A peso d'oro (se poi è d'oro) questa 

moneta può costare 500 lire. Per la ragione che vi ho detto, ve ne do 2.000. Va bene?". Beppe 

disse che andava benissimo e cedette la moneta. Cafiero partì col suo acquisto. Dopo pochi 

giorni Beppe ricevette una lettera intestata a una società archeologica e numismatica di una 

grande città. Essa diceva pressappoco così: "Abbiamo esaminato una moneta ritrovata nel 

vostro fondo e nel caso ne rinveniste delle altre uguali siamo disposti ad acquistarle al prezzo 

di lire 100.000 ciascuna". Figuratevi l'agitazione del nostro Beppe, il quale, battuta in lungo e 

in largo tutta la sua regione, riuscì poi a pescare Cafiero a un tiro di schioppo del suo orto. La 

discussione fu breve. Cafiero non si era affatto spogliato della preziosa moneta e si era 

limitato a farla vedere in città. Offerte non ne aveva avute: ed era ben disposto a rivenderla al 

contadino al prezzo d'affezione di lire 60.000. Il giorno successivo, concluso l'acquisto, Beppe 

andò in città, non riuscì a trovare la società numismatica,  che risultò sconosciuta, e fu 

informato da un orafo che la sua moneta era di oro falso e non aveva alcun valore: in poche 

parole Cafiero aveva buttata egli stesso la moneta tra la terra mossa a piè del fico e aveva 

tramato una truffa col migliore successo. Da quei tempi il venditore ambulante s'è reso 

irreperibile. Il caso è difficile: gli avvocati costano, e poi chi potrà provare che la lettera fu 

scritta proprio da lui? E come agire legalmente contro un uomo fantasma di cui non si sa 

neppure l'indirizzo?  (Cafiero è un nome tutt'altro che raro in quella zona). Meglio continuare 

a zappare l'orto, nella speranza di trovare un'altra moneta, ma di oro vero. 

 
Liberamente adattato da Prose varie di fantasia e d'invenzione di E. Montale 
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1.  Non era un caso se Cafiero si trovava accanto a Beppe al momento del ritrovamento della 
moneta. 
 
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).  
 

VERO / FALSO 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
2. Cafiero attribuiva un valore emotivo alla moneta? Perché? 

(È permesso fare riferimento al testo citando anche le frasi necessarie per sostenere la 
propria opinione).  
 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

       
3. Beppe, subito dopo aver ricevuto la lettera, non si mise immediatamente a cercare altre 

monete nel campo. 
 
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).  
 

 VERO / FALSO 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

4 Quali sono i motivi per i quali Beppe, alla fine, non denunciò Cafiero? 
 
(Risposta valida solo se completa. Non è permesso riprodurre letteralmente il testo). 
 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 



 

 
 

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 (2014) 
 

Italià 
Solucions 
Model 2 

  
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. 
 
Llegesqui el text i contesti les preguntes de la pàgina següent al mateix full:  

Legga il testo e risponda alle domande della pagina seguente nello stesso foglio: 

 

Beppe, un contadino, zappava la terra del suo orto standosene all'ombra di un fico. Zappava e 

conversava con un venditore  ambulante, Cafiero, che era apparso da poco in quella contrada. 

A un certo punto la zappa di Beppe incontrò un piccolo oggetto lucente che dette un suono 

metallico. Era una moneta piccola ma di colore promettente, forse d'oro. Non era un marengo, 

però, e nemmeno una sterlina: era una moneta d'altri secoli che portava sul verso una 

iscrizione indecifrabile e sul recto il profilo di una donna. "Somiglia a una mia figliuola che 

ho perduta", disse Cafiero esaminando la moneta. "A peso d'oro (se poi è d'oro) questa 

moneta può costare 500 lire. Per la ragione che vi ho detto, ve ne do 2.000. Va bene?". Beppe 

disse che andava benissimo e cedette la moneta. Cafiero partì col suo acquisto. Dopo pochi 

giorni Beppe ricevette una lettera intestata a una società archeologica e numismatica di una 

grande città. Essa diceva pressappoco così: "Abbiamo esaminato una moneta ritrovata nel 

vostro fondo e nel caso ne rinveniste delle altre uguali siamo disposti ad acquistarle al prezzo 

di lire 100.000 ciascuna". Figuratevi l'agitazione del nostro Beppe, il quale, battuta in lungo e 

in largo tutta la sua regione, riuscì poi a pescare Cafiero a un tiro di schioppo del suo orto. La 

discussione fu breve. Cafiero non si era affatto spogliato della preziosa moneta e si era 

limitato a farla vedere in città. Offerte non ne aveva avute: ed era ben disposto a rivenderla al 

contadino al prezzo d'affezione di lire 60.000. Il giorno successivo, concluso l'acquisto, Beppe 

andò in città, non riuscì a trovare la società numismatica,  che risultò sconosciuta, e fu 

informato da un orafo che la sua moneta era di oro falso e non aveva alcun valore: in poche 

parole Cafiero aveva buttata egli stesso la moneta tra la terra mossa a piè del fico e aveva 

tramato una truffa col migliore successo. Da quei tempi il venditore ambulante s'è reso 

irreperibile. Il caso è difficile: gli avvocati costano, e poi chi potrà provare che la lettera fu 

scritta proprio da lui? E come agire legalmente contro un uomo fantasma di cui non si sa 

neppure l'indirizzo?  (Cafiero è un nome tutt'altro che raro in quella zona). Meglio continuare 

a zappare l'orto, nella speranza di trovare un'altra moneta, ma di oro vero. 

 
Liberamente adattato da Prose varie di fantasia e d'invenzione di E. Montale 
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1.  Non era un caso se Cafiero si trovava accanto a Beppe al momento del ritrovamento della 
moneta. 
 
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).  
 

 VERO / FALSO 

È VERO: il testo dice che "Cafiero aveva buttata egli stesso la moneta tra la terra mossa 
a piè del fico e aveva tramato una truffa col migliore successo". 

 
 
2. Cafiero attribuiva un valore emotivo alla moneta? 

 
No, dice che il volto di donna che appare sulla moneta somiglia a una sua figlia morta 
solo per giustificare la disposizione che mostra a pagare anche un prezzo maggiore del 
suo valore e convincere il contadino che per lui non si tratta di un affare ma di una 
questione sentimentale. 

 
       
3. Beppe, subito dopo aver ricevuto la lettera non si mise immediatamente a cercare altre 

monete nel campo. 
 
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 VERO: si dà piuttosto da fare per riacquistare la moneta che aveva già trovato. 
 
 

4  Quali sono i motivi per i quali Beppe alla fine non denunciò Cafiero? 
 
(Risposta valida solo se completa. Non è permesso riprodurre letteralmente il testo). 
 
 
I motivi sono 3:  

1. gli avvocati sono cari;  
2. non è facile dimostrare che le lettera sia stata scritta da Cafiero;  
3. Cafiero è sparito e Beppe non sa praticamente nulla di lui per poterlo 

identificare. 
 
 

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). 

 

Beppe, parlando con Cafiero, trova una moneta. Per averla, Cafiero gli offre una cifra 
superiore al valore che questa sembra avere giustificando l'offerta per motivi 
sentimentali. Beppe accetta ma quando riceve una lettera dove si dice che la moneta 
vale infinitamente di più del prezzo per cui l'ha venduta, decide di ricomprarla a 
Cafiero che ora però esige un prezzo esageratamente alto. A Beppe non importa: spera 
di guadagnare sulla differenza fra quello che paga a Cafiero e quello che gli daranno. 
Quando va a rivenderla però si accorge di essere stato ingannato perché la società 
numismatica non esiste, la moneta è falsa e Cafiero è sparito. 
 


