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Nom de la Matèria LLENGUA ESTRANGERA (ITALIÀ) 

 
 

 

Nome e cognome: .................................................................................................. 

 

 

 

Tipus d’examen / Tipo de examen:  

Respostes obertes breus i preguntes d’elecció múltiple. 

Respuestas abiertas breves y preguntas de elección múltiple. 

 

Sistema d’avaluació / Sistema de evaluación:  

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 / Otros datos de interés: 

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

Hay que responder TODAS las preguntas en estas mismas hojas. No olvide 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) TESTO: 

"Terremoti segno della bontà di Dio": è bufera sul vicepresidente del CNR 
 

In un'intervista a Radio Maria ha sostenuto, riferendosi al Giappone, che i terremoti "sono 1 

una voce terribile ma paterna della bontà di Dio". Roberto de Mattei non è un prelato 2 

integralista, ma il vicepresidente del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche). E infatti da giorni 3 

all'interno dell'organo di ricerche si levano proteste e richieste di dimissioni. De Mattei si trova in 4 

una posizione scomoda all'interno del CNR almeno da quando, nel 2009, organizzò un convegno 5 

antidarwiniano. Le polemiche di due anni fa a un certo punto si attenuarono, ma adesso questa 6 

nuova presa di posizione sulla tragedia giapponese ha fatto nuovamente insorgere la comunità 7 

scientifica. 8 

Professori e ricercatori del CNR, e non solo del CNR, però non hanno dubbi: uno studioso 9 

che esterna opinioni del tenore di quelle di de Mattei non può rappresentare un ente scientifico 10 

così importante, mettendolo in ridicolo agli occhi di tutto il mondo. La scienza, osserva il 11 

presidente dell'Accademia dei Lincei, Lamberto Maffei, ha "un suo linguaggio, che riflette il 12 

metodo scientifico: si esprime cioè in maniera non ambigua, chiara, logica e, nei casi possibili, 13 

matematica". Pertanto, prosegue Maffei, un dirigente del maggiore ente nazionale per la ricerca 14 

scientifica "non può permettersi interpretazioni metafisiche dello tsunami". 15 

È invece ironico Daniele Archibugi: "Sono stato letteralmente tempestato di chiamate, più 16 

sul faceto che sul serio, relative alle affermazioni del prof. Roberto de Mattei. In tutta sincerità, 17 

queste manifestazioni non ci aiutano nel difficile compito di affermare l'Ente nella sfera 18 

accademica nazionale e internazionale. Capisco che c'è dibattito all'interno di Santa Madre 19 

Chiesa, tanto che il cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio consiglio per la 20 

cultura, ha manifestato opinioni del tutto opposte a quelle del prof. de Mattei sull'origine dei 21 

terremoti. A questo punto faccio una proposta: perché il cardinale Ravasi non diventa 22 

vicepresidente del CNR e il prof. de Mattei  presidente del Pontificio consiglio per la cultura?". 23 

Il segretario del sindacato FLC-CGIL, Rosa Ruscitti, chiede formalmente le dimissioni di de 24 

Mattei: "Riteniamo che, pur nel rispetto delle credenze di ognuno, esistano dei limiti alle 25 

manifestazioni, imposti dalle cariche pubbliche che si ricoprono, e che il professor de Mattei li 26 

abbia oramai superati abbondantemente. L'intervista gira sul web e il CNR sta diventando una 27 

barzelletta. LA FLC-CGIL chiede le dimissioni del vicepresidente e che siano resi pubblici criteri e 28 

valutazioni alla base della selezione dei prossimi vertici dell'ente nonché i nomi di coloro che 29 

compongono il comitato di selezione".                                           30 
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2) DOMANDE: 

 

a) Comprensione del testo. Risponda in lingua italiana alle questioni che seguono        

(2 punti): 

 

1. Perché le tre persone citate (Maffei, Archibugi e Ruscitti) sono contrarie alle 

opinioni di de Mattei? 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 

2. Secondo Lei, uno scienziato può rilasciare delle dichiarazioni su temi scientifici 

ispirate alla religione? Perché? 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 

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

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

1. Il Cardinale Ravasi è un prelato integralista Vero / Falso 

2. Il professore de Mattei ha organizzato nel 2009 un convegno  Vero / Falso 
     antidarwiniano 

3. Il sindacalista chiede un maggior controllo sulle dichiarazioni Vero / Falso 
    dei dirigenti del CNR  

4. L’Accademia dei Lincei è il maggiore ente scientifico dell’Italia Vero / Falso 

5. Rosa Ruscitti crede che dopo la diffusione dell’intervista sul web Vero / Falso 
    tutti ridono del CNR   
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c) Scelta multipla: tra le sei affermazioni seguenti, indichi solo quelle che rispondono di 

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

 

1. Le manifestazioni di de Mattei stanno affettando il prestigio del CNR 

2. La Chiesa Cattolica è d’accordo con le idee del prof. de Mattei 

3. Il prof. de Mattei considera che il terremoto del Giappone è una manifestazione 

divina 

4. Daniele Archibugi propone per scherzo il prof. de Mattei per una carica nella curia 

romana 

5. Lamberto Maffei crede che il terremoto del Giappone sia un fenomeno metafisico 

6. Il mondo scientifico italiano crede che de Mattei dovrebbe chiarire la sua posizione 

 

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

restano punti): 

appunto _________________________________  

domande _______________________________  

manifesta ________________________________  

contrarie _________________________________  

crediamo ________________________________  

 

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

risposte sbagliate restano punti): 

ricerche (4) a) indagini b) propaggini c)  redine 

adesso (6) a) ieri b) dopo c) ora 

diventa (22) a) ritiene b) mantiene c) diviene 

barzelletta (28) a) storiella b) berretta c) barriera 

nonché (29) a) poiché b) e inoltre c) perché 


