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Nota 1ª  Nota 2ª  

Italià  (més grans de 25 anys)  
Model 1 

 

 
 
 
Puntuació : preguntes vertader/fals: 1 punt; preguntes oberte s: 
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 responeu les preguntes de la pàgin a següent al 
mateix full:  
Legga il testo e risponda alle domande della pagina  seguente 
nello stesso foglio: 
 
A Gavirate, una volta, c’era una donnina che passav a le 
giornate a contare gli starnuti della gente, poi ri feriva alla 
amiche i risultati dei suoi calcoli e tutte insieme  ci facevano 
sopra grandi chiacchiere. 
“Il farmacista ne ha fatti sette,” raccontava la do nnina. 
“Possibile!” 
“Giuro, mi cascasse il naso se non dico la verità, li ha fatti 
cinque minuti prima di mezzogiorno”. 
Chiacchieravano, chiacchieravano e in conclusione d icevano che 
il farmacista metteva l’acqua nell’olio di ricino. 
“Il parroco ne ha fatti quattordici”, raccontava la  donnina, 
rossa per l’emozione. 
“Non ti sarai sbagliata?” 
“Mi cascasse il naso se ne ha fatto uno di meno”. 
“Ma dove andremo a finire!” 
Chiacchieravano, chiacchieravano e in conclusione d icevano che 
il parroco metteva troppo olio nell’insalata. 
Una volta la donnina e le sue amiche si misero tutt e insieme, 
ed erano più sette, sotto le finestre del signor De lio a 
spiare. Ma il signor Delio non starnutiva per nulla , perché non 
fiutava tabacco e non aveva il raffreddore. 
“Neanche uno starnuto,” disse la donnina. “Qui gatt a ci cova”. 
“Sicuro” dissero le sue amiche. 
Il signor Delio le sentì, mise una bella manciata d i pepe nello 
spruzzatore del moschicida e senza farsi scorgere l o soffiò 
addosso a quelle pettegole, che se ne stavano rimpi attate sotto 
il davanzale. 
“Etcì!” fece la donnina. 
“Etcì! Etcì!” fecero le sue amiche. E giù tutte ins ieme a fare 
uno starnuto dopo l’altro. 
“Ne ho fatti di più io”, disse la donnina. 
“Di più noi”, dissero le sue amiche. Si presero per  i capelli, 
se le diedero per diritto e per traverso, si strapp arono i 
vestiti e persero un dente ciascuna. 
Dopo quella volta la donnina non parlò più con le s ue amiche, 
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comprò un libretto e una matita e andava in giro tu tta sola 
soletta, e per ogni starnuto che sentiva faceva una  crocetta. 
Quando morì trovarono quel libretto pieno di croci e dicevano: 
“Guardate, deve aver segnato tutte le sue buone azi oni. Ma 
quante ne ha fatte! Se non va in Paradiso lei non c i va proprio 
nessuno” 

Da  Favole al telefono di G. Rodari 
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1.   Secondo quello che ha capito della storiella, perc hé per la 
donnina di Gavirate era tanto interessante contare gli 
starnuti della gente? (È permesso fare riferimento al testo 
citando anche le frasi necessarie per sostenere la propria 
opinione). 

___________________________________________________ __________

___________________________________________________ __________

___________________________________________________ __________

___________________________________________________ __________

____________________________________________ 

 
2. Indichi l'affermazione vera: 
 

In conclusione, secondo le vecchiette  
 
  il farmacista era disonesto e il parroco era uno 

sprecone. 
  il farmacista era uno sprecone e il parroco era 

disonesto. 
 

3. La vecchietta sospettava che il signor Delio fac esse 
qualcosa di strano Delio, ma le sue amiche non trov avano che 
ci fosse niente di cui insospettirsi. VERO/ FALSO 

___________________________________________________ __________

___________________________________________________ __________

___________________________________________________ __________

_________________________________ 

 
4. Chi era più benevolo nei suoi giudizi, la vecchi etta o la 
gente? Giustifichi la riposta  (è permesso fare rif erimento al 
testo citando anche le frasi necessarie per sostene re la 
propria opinione):  

___________________________________________________ __________

___________________________________________________ __________

___________________________________________________ __________

___________________________________________________ __________

____________________________________________ 

 
Riassuma liberamente (circa 100 parole) la storia c he ha letto 
(può usare l’indicativo presente, ma la ripetizione  letterale 
del testo non è permessa).  
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___________________________________________________ __________

___________________________________________________ __________

___________________________________________________ __________

___________________________________________________ __________

___________________________________________  

___________________________________________________ __________

___________________________________________________ __________

___________________________________________________ __________

___________________________________________________ __________

____________________________________________ 
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Italià  (més grans de 25 anys)  
Model 1. Solucions 

 

 
 
Puntuació : preguntes vertader/fals: 1 punt; preguntes oberte s: 2 
punts; breu resum: 4 punts, dels quals 1 punt per c ohesió, 1 punt 
per coherència, 1 punt per ortografia, 1 punt per n o haver 
reproduït cap frase concreta del text. 
 
Llegiu el text i responeu les preguntes de la pàgin a següent al 
mateix full:  
Legga il testo e risponda alle domande della pagina  seguente nello 
stesso foglio: 
 
A Gavirate, una volta, c’era una donnina che passav a le giornate a 
contare gli starnuti della gente, poi riferiva alla  amiche i 
risultati dei suoi calcoli e tutte insieme ci facev ano sopra 
grandi chiacchiere. 
“Il farmacista ne ha fatti sette,” raccontava la do nnina. 
“Possibile!” 
“Giuro, mi cascasse il naso se non dico la verità, li ha fatti 
cinque minuti prima di mezzogiorno”. 
Chiacchieravano, chiacchieravano e in conclusione d icevano che il 
farmacista metteva l’acqua nell’olio di ricino. 
“Il parroco ne ha fatti quattordici”, raccontava la  donnina, rossa 
per l’emozione. 
“Non ti sarai sbagliata?” 
“Mi cascasse il naso se ne ha fatto uno di meno”. 
“Ma dove andremo a finire!” 
Chiacchieravano, chiacchieravano e in conclusione d icevano che il 
parroco metteva troppo olio nell’insalata. 
Una volta la donnina e le sue amiche si misero tutt e insieme, ed 
erano più sette, sotto le finestre del signor Delio  a spiare. Ma 
il signor Delio non starnutiva per nulla, perché no n fiutava 
tabacco e non aveva il raffreddore. 
“Neanche uno starnuto,” disse la donnina. “Qui gatt a ci cova”. 
“Sicuro” dissero le sue amiche. 
Il signor Delio le sentì, mise una bella manciata d i pepe nello 
spruzzatore del moschicida e senza farsi scorgere l o soffiò 
addosso a quelle pettegole, che se ne stavano rimpi attate sotto il 
davanzale. 
“Etcì!” fece la donnina. 
“Etcì! Etcì!” fecero le sue amiche. E giù tutte ins ieme a fare uno 
starnuto dopo l’altro. 
“Ne ho fatti di più io”, disse la donnina. 
“Di più noi”, dissero le sue amiche. Si presero per  i capelli, se 
le diedero per diritto e per traverso, si strapparo no i vestiti e 
persero un dente ciascuna. 
Dopo quella volta la donnina non parlò più con le s ue amiche, 
comprò un libretto e una matita e andava in giro tu tta sola 
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soletta, e per ogni starnuto che sentiva faceva una  crocetta. 
Quando morì trovarono quel libretto pieno di croci e dicevano: 
“Guardate, deve aver segnato tutte le sue buone azi oni. Ma quante 
ne ha fatte! Se non va in Paradiso lei non ci va pr oprio nessuno”. 

 
Da  Favole al telefono  di G. Rodari 
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1.   Secondo quello che ha capito della storiella, perc hé per la 
donnina di Gavirate era tanto interessante contare gli starnuti 
della gente?  (È permesso fare riferimento al testo  citando 
anche le frasi necessarie per sostenere la propria opinione). 
 

Perché era un pretesto per parlare della gente e pe r criticarla, 
tanto che facesse molti starnuti tanto che non ne f acesse 
nessuno come il signor Dario, insomma la donnina er a una 
pettegola e qualsiasi scusa era buona per ficcare i l naso negli 
affari altrui. 
  

Il testo dice che "Chiacchieravano, chiacchieravano  e in 
conclusione dicevano che il farmacista metteva l’ac qua nell’olio 
di ricino "... "Chiacchieravano, chiacchieravano e in conclus ione 
dicevano che il parroco metteva troppo olio nell’in salata ."    

 
2. Indichi l'affermazione vera: 
 

In conclusione, secondo le vecchiette  
 
���� VERO il farmacista era disonesto e il parroco era u no 

sprecone. 
 FALSO il farmacista era uno sprecone e il parroco era 

disonesto. 
 

       
3. La vecchietta sospettava che il signor Delio fac esse qualcosa 

di strano, ma le sue amiche non trovavano che ci fo sse niente di 
cui insospettirsi. VERO/ FALSO 
 

È FALSO: il testo dice “Neanche uno starnuto,” disse la donnina. 
“Qui gatta ci cova”. 
“Sicuro”  dissero le sue amiche. 
 
4. Chi era più benevolo nei suoi giudizi, la vecchi etta o la 
gente? Giustifichi la riposta  (è permesso fare rif erimento al 
testo citando anche le frasi necessarie per sostene re la propria 
opinione):  
 

La gente era più benevola della vecchietta nei suoi  giudizi 
perché non passò neanche per la mente a nessuno che  la 
vecchietta si fosse dedicata ad una cosa tanto stup ida come 
contare gli starnuti e invece tutti pensarono che a vesse 
fatto delle buone azioni.  

dicevano: “Guardate, deve aver segnato tutte le sue  buone azioni. 
Ma quante ne ha fatte! Se non va in Paradiso lei no n ci va proprio 
nessuno” 
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Riassuma liberamente (circa 100 parole) la storia c he ha letto 
(può usare l’indicativo presente, ma la ripetizione  letterale del 
testo non è permessa).  

 
C'era una vecchietta che contava gli starnuti dei c ompaesani  e 
poi ne parlava con le amiche spettegolando su tutti , meno il 
signor Delio, che non starnutiva. Tutte le vecchiet te trovavano 
molto sospetto che Delio non starnutisse. Il signo Delio le 
sentì e per canzonarle spruzzò loro del pepe così  le 
vecchiette iniziarono a starnutire e a litigare per  stabilire 
chi avesse fatto più starnuti. Per l'arrabbiatura l a prima 
vecchietta non parlò più con nessuno, ma continuava  a segnare 
su un quadernino gli starnuti della gente. Dopo la sua morte 
venne trovato il quadernino e si credette che la ve cchietta 
avesse segnato le opere buone che aveva fatto, ma n on era così. 
 


