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Matèria Idioma estranger: Italià 

 

Tipus d’examen:  

Respostes obertes breus i preguntes d’elecció múltiple. 

Respuestas abiertas breves y preguntas de elección múltiple. 

Sistema d’avaluació:  

Per cadascuna de les preguntes s’indica el seu valor sobre el total (10 punts). En les 
preguntes d’elecció múltiple, les respostes equivocades resten punts. 

Para cada una de las preguntas se indica su valor sobre el total (10 puntos). En las 
preguntas de elección múltiple, las respuestas equivocadas restan puntos. 

Altres dades d’interés 

Cal respondre TOTES les preguntes en aquestes fulles. No oblideu posar el vostre nom 
també en elles. Una vegada acabat l’examen es posarà dins de la fulla de respostes 
personalitzada (on apareix ja imprés el nom de l’alumne). 

Hay que responder TODAS las preguntas en estas hojas. No olviden poner su nombre 
también en ellas. Una vez finalizado el examen se colocará dentro de la hoja de 
respuestas personalizada (en la que aparece ya impreso el nombre del alumno). 
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1) TEXTO: 

 

L’Inghilterra è da sempre famosa per i suoi castelli popolati da fantasmi, per i suoi 

maghi come Harry Potter e i suoi folletti, ma la maggior parte delle persone concorda 

nel definire tutto ciò nient’altro che leggende, credenze, superstizioni. Invece, proprio 

nel giorno dell'equinozio di primavera, spunta una strega in carne e ossa, che denuncia 

il proprio datore di lavoro per discriminazione. Parliamo di Sommer De La Rosa, una 

graziosa "streghetta" di 34 anni, che è stata licenziata dalla scuola dove lavorava 

perché è «una strega bianca». 

Sommer, che ammette di praticare la religione Wicca (una versione spirituale e 

religiosa della stregoneria) è stata allontanata dall’istituto, dove faceva l’assistente di 

classe, perché «insegnava agli alunni cose inappropriate». Ma la De La Rosa, che ha 

trascinato la scuola in tribunale, sostiene di non aver mai fatto alcun incantesimo a 

scuola, di non aver cercato di convertire nessuno studente (pratica vietatissima nella 

religione Wicca, che si oppone al proselitismo) e di non essere arrivata a bordo di una 

scopa volante. Quindi, sostiene la Sommer, le devono ridare il posto di lavoro. Alla 

prima udienza in tribunale, la De La Rosa ha dichiarato: «Sono stata trattata con 

diffidenza dagli altri membri del corpo insegnante per via della mia religione pagana. 

Quando hanno scoperto che ero una strega bianca sono cambiati nei miei confronti. 

Mi parlavano solo se strettamente necessario». 

Il trattamento, che forse risulta comprensibile per chi non è abituato ad avere 

streghe come colleghe, è sembrato invece estremamente ingiusto a Sommer, Wiccan 

convinta. La De La Rosa ha anche aggiunto di essersi offesa quando una maestra le ha 

imposto di togliersi una medaglietta con il pentagramma, uno dei simboli tradizionali 

del paganesimo. Sommer, che insegnava musica e educazione religiosa, ora rivuole il 

posto, ma la scuola è contraria, dicendo che la donna arrivava in ritardo e insegnava 

cose molto dubbie ai suoi allievi. 
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2) DOMANDE: 

 

 

a) Comprensione del testo. Rispondete in lingua italiana alle domande che seguono (2 

punti): 

 

1. Quali sono state le accuse della scuola nei confronti di Sommer Della Rosa? 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 

2. Qual è l’atteggiamento dei compagni verso Sommer Della Rosa? 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 

b) Vero o Falso? Indicate per ogni affermazione —sottolineando l’opzione giusta— se è 

vera o falsa (2 punti; le risposte sbagliate restano punti): 

 

1. I seguaci della religione Wicca, come Sommer De La Rosa,  Vero / Falso 

    possiedono poteri magici  

2. De La Rosa insegnava religione e musica Vero / Falso 

3. La religione Wicca incoraggia i propri membri per trovare  Vero / Falso 

    nuovi adepti  

4. Gli altri insegnanti hanno appoggiato la collega De La Rosa Vero / Falso 
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c) Scelta multipla: tra le sei affermazioni seguenti, scegliete quelle che rispondono di 

più al contenuto dell’articolo (2 punti; le risposte sbagliate restano punti): 

1. De La Rosa chiede di essere riammessa nella scuola dove lavorava. 

2. La gente crede alle streghe, ai maghi e ai fantasmi. 

3. De La Rosa ha potuto esporre liberamente a scuola le sue idee religiose. 

4. De La Rosa è stata costretta a nascondere i simboli esterni della sua religione. 

5. L’insegnante ha affermato che non è arrivata a scuola con una scopa. 

 
 
d) Cercate nel testo un sinonimo per le parole seguenti (2 punti; le risposte sbagliate 

restano punti): 

1.  severamente proibito  ____________________ 

2.  gnomo _________________________ 

3.  per causa di ____________________ 

4.  incerte _________________________ 

 

 

e) Scegli il sinonimo giusto per le seguenti parole o espressioni del testo (2 punti; le 

risposte sbagliate restano punti): 

1. invece a) al contrario 

 b) addirittura 

2. trascinato a) portato 

 b) tralasciato 

3. togliersi a) indossare 

 b) spogliarsi 

4) rivuole a) vuole di nuovo 

 b) non vuole 


