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OPZIONE A 
 

GIORGIO NAPOLITANO, CAPO DELLO STATO, INCONTRA I GIOVANI 
 

      Pensavo che la politica fosse un impegno a cui nessuno si può sottrarre: questo non significa che 
tutti  debbano fare politica a tempo pieno; però una parte della propria giornata, del proprio tempo, 
della propria attenzione va rivolta alla politica come impegno collettivo generale dei cittadini". Così il 
Presidente della Repubblica ha risposto ad una domanda sul significato che attribuiva alla politica 
quando era giovane avanzata da uno studente nel corso di un incontro. 
 
      Sempre riguardo alla sfiducia e al disinteresse che i giovani hanno confessato di provare, il Capo 
dello Stato ha rilevato che è "un grande problema, perché se i giovani rimangono lontani dalla politica 
questa andrà sempre peggio. Ci sono alcune lettere di ragazzi, giovanissimi condannati a morte dai 
tedeschi durante la Resistenza: hanno lasciato dei messaggi molto belli. Uno di questi scrisse: 'Quello 
che il fascismo voleva farci credere era che la politica è una cosa sporca, che quindi non bisogna 
occuparsene... Però se ne occupavano loro. Questo significava lasciare la politica nelle loro mani. Ma 
la politica siamo noi stessi. I partiti devono il più possibile aprirsi a forze nuove, e queste devono 
avere la capacità di svolgere il loro ruolo e produrre il necessario cambiamento. Però, dipende anche 
dai giovani, perché se i giovani hanno un concetto talmente negativo che li porta a rifiutare la politica, 
questa, ripeto, andrà sempre peggio". 
 
     Non sono poi mancate domande sulla crisi che il Paese sta attraversando. Il Capo dello Stato ha 
sottolineato che "non è la prima volta che l'Italia affronta una situazione di crisi. Noi abbiamo - come 
sapete - un debito pubblico che è pari al 120% della nostra ricchezza nazionale. Per tenere in piedi 
questa montagna di debito, dobbiamo piazzare i nostri buoni del Tesoro e pagarci gli interessi. La 
speculazione finanziaria non fa altro che provocare un rialzo dei nostri interessi, il che significa una 
spesa di miliardi e miliardi che avrebbero potuto essere spesi per fare tante cose: per costruire 
strade, porti o per incrementare lo sviluppo industriale. Quindi, per uscire dalla crisi noi dobbiamo 
assolutamente tagliare questo debito". 
 
      Infine, allo studente che gli chiedeva di una sua ricandidatura, il Presidente Napolitano ha detto: 
"Sono una persona che ha lavorato molto, ha avuto molte soddisfazioni, molte responsabilità, ma 
sono una persona molto avanti negli anni. È necessario passare la mano ". 
 
DOMANDE: 
 
1.-  Rispondi se è vero o falso (2 punti): 

Secondo il capo dello Stato italiano: 
1.1. La politica ha bisogno del coinvolgimento dei giovani (vero o falso) 
1.2. Pensa di presentarsi alla ricandidatura perché si sente giovane (vero o falso). 

 



2.-   Rispondi se è vero o falso e giustifica la risposta (2 punti): 
     Secondo il capo dello Stato italiano 

2.1.     Per i giovani della Resistenza la politica era una cosa sporca (vero o falso) 
           (Giustifica brevemente la risposta vera senza copiare frasi del testo) 
2.2.     La crisi viene provocata per l’eccessivo risparmio della gente (vero o falso. 
          (Giustifica brevemente la risposta vera senza copiare frasi del testo) 
 
3.- Segna gli infiniti che ci sono nel testo (1 punto): 

I partiti devono il più possibile aprirsi a forze nuove, e queste devono avere la capacità di 
svolgere il loro ruolo e produrre il necessario cambiamento dei partiti. Però, dipende anche dai 
giovani, perché se i giovani hanno un concetto talmente negativo che li porta a rifiutare la politica, 
questa andrà sempre peggio". 
 
4.-  Metti: (2 punti ) 
4.1. Metti al passato prossimo (1 p.) 

Non è la prima volta che l'Italia affronta una situazione di crisi. Noi abbiamo  un debito 
pubblico che è pari al 120% della nostra ricchezza nazionale. Per tenere in piedi questa montagna di 
debito, dobbiamo piazzare i nostri buoni del Tesoro e pagarci gli interessi. La speculazione finanziaria 
non fa altro che provocare un rialzo dei nostri interessi, il che significa una spesa di miliardi e miliardi. 
 
4.2.- Metti al singolare (1.p.): 
 
Ci sono alcune lettere di ragazzi, giovanissimi condannati a morte dai tedeschi durante la Resistenza 
che hanno lasciato dei messaggi molto belli. 
 
5. Commenta (3 punti): 
L’eccesivo debito pubblico implica che lo stato dovrà dedicare più soldi a pagare interessi e meno a 
costruzione di scuole, autostrade, pensioni... (Minimo 12 righe) 
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OPZIONE B 
 

 La Divina Commedia e il paradosso dell’ONU 

      
    Il comitato per i Diritti Umani Gherush92 ha lanciato un vero e proprio attacco contro una delle 
opere più importanti della letteratura mondiale: la Divina Commedia. Questo comitato, che tenta 
di combattere il razzismo, ha pubblicato un articolo, attaccando l’opera di Dante e chiedendone la 
rimozione dai programmi scolastici attuali. Le dure accuse rivolte al poeta fiorentino e alla sua 
opera possono essere racchiuse con due termini: antisemitismo e islamofobia. Accuse come 
queste rischiano di mettere in discussione un’opera unica e inimitabile e, forse, converrà capire 
meglio quale era la posizione di Dante. 
 
     Prima di tutto bisogna considerare un aspetto che è di fondamentale importanza: Dante scrive 
nel XIV secolo: non si può pensare di adattare il nostro pensiero e la nostra sensibilità a un uomo 
che aveva una visione del mondo totalmente diversa dalla nostra. Se si applicano i nostri principi 
alle opere del passato, allora dobbiamo togliere dalle scuole e considerare razzisti Tacito, 
Boccaccio, Shakespeare e così via.  
   
    La prima accusa mossa è quella dell’antisemitismo: la figura di Giuda è il centro della polemica. 
Giuda è mangiato dalla bocca centrale di Lucifero, ai suoi fianchi Bruto e Cassio; Giuda non si 
trova in questa posizione in quanto ebreo ma perché fu il traditore di Cristo e solo per questo è 
punito nel profondo dell’Inferno: il suo è il peccato più grande. I due romani sono accanto a lui 
perché furono gli uccisori di Cesare: nella visione di Dante due sono le entità volute da Dio per il 
bene dell’uomo: la Chiesa (fondata da Gesù) e l’impero (ideato da Giulio Cesare). Da ricordare , 
infine, la presenza, nel Paradiso dantesco, dei grandi Patriarchi israeliti. 
 
    Dante è poi accusato di islamofobia, in quanto colloca Maometto nel girone dei seminatori di 
discordie. L’idea di tolleranza della nostra cultura è molto diversa da quella medievale: il poeta 
vedeva in Maometto una forza di dispersione capace di allontanare le persone dalla Chiesa: questo 
è il motivo della sua collocazione nell’inferno. Recenti studi hanno dimostrato che Dante aveva era 
un grande conoscitore e ammiratore della cultura araba. 
 
   Le anime sono idealmente collocate in base a quello che hanno fatto nelle loro vite e non in 
base a “categorie” o ai loro ruoli terreni, altrimenti Dante non avrebbe messo due Papi 
nell’’inferno; e non lo si può certo accusare di essere un anti-cattolico! 

 

  

 
 



DOMANDE: 
 
1.-  Rispondi se è vero o falso (2 punti): 
 
      Il  comitato dei Diritti Umani: 
1.1. Ha chiesto di togliere la “Divina Commedia” dalle scuole (vero o falso). 
1.2. Considera la “Divina comedia” antisemita e islamofoba  (vero o falso). 

 
2.-   Rispondi se è vero o falso e giustifica la risposta (2 punti): 

      
   Dante: 

2.1.   Condanna Giuda per essere ebreo e non per il tradimento  (vero o falso) 
           (Giustifica brevemente la risposta vera senza copiare frasi del testo) 
2.2.   Conosce molto bene la cultura araba e i suoi testi (vero o falso). 
          (Giustifica brevemente la risposta vera senza copiare frasi del testo) 
 
3.- Segna gli infiniti che ci sono nel testo (1 punto): 
 
     Prima di tutto bisogna considerare un aspetto che è di fondamentale importanza: Dante scrive nel 
XIV secolo: non si può pensare di adattare il nostro pensiero e la nostra sensibilità a un uomo che 
aveva una visione del mondo totalmente diversa dalla nostra.   
 
4.-  Metti al futuro (1 punto): 

 
Il comitato per i Diritti Umani ha lanciato un vero e proprio attacco contro una delle opere più 
importanti della letteratura mondiale: la Divina Commedia. Questo comitato, che tenta di combattere 
il razzismo, ha pubblicato un articolo, attaccando l’opera di Dante e chiedendone la rimozione dai 
programmi scolastici attuali.  

 
5. Commenta (3 punti): 
Cosa ne pensi di adattare il nostro pensiero e la nostra sensibilità a un uomo che aveva una visione 
del mondo totalmente diversa dalla nostra? 
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CRITERIOS DE VALORACIÓN 
Criterios generales.- 
 
En la prueba se valora el dominio del candidato en un instrumento de comunicación que es la lengua 
escrita; por lo tanto la prueba se organiza para intentar medir la capacidad comprensiva y expresiva 
del candidato en este idioma. 
 
El ejercicio se elabora a partir de un texto de lenguaje no especializado, generalmente extraído de un 
periódico, que trate de alguno de los temas previamente establecidos. A partir de este texto, el 
examinando debe responder a cinco cuestiones cuyo valor en puntos, fijado previamente, se le indica 
en el mismo cuestionario. A lo largo de estas respuestas el candidato demuestra y reitera su 
capacidad de comprensión y expresión en francés escrito. 
 
Criterios específicos.-  
 
La primera (2 puntos) y segunda de las cuestiones (2 puntos) se dirigen fundamentalmente a la 
capacidad comprensiva. La primera se contesta con la selección y copia de la frase atinada. La 
segunda se añade la valoración de respuestas breves y concretas que el candidato elabora sin copia 
literal ni paráfrasis. En cada una de estas cuestiones se valora con hasta 1'50 el acierto en la 
respuesta y con 0'50 la capacidad discursiva. 
 
La tercera cuestión (1 punto), dirigida a la comprensión, se valora de manera muy objetiva con el 
acierto o no del término. Difícilmente caben interpretaciones del corrector. 
 
La cuarta (2 puntos) mide un dominio elemental de las estructuras del lenguaje (plurales, tiempos, 
negaciones,...) mediante la trasformación de frases propuestas. Cada cuestión comprende dos 
transformaciones con dos dificultades por frase. La respuesta siempre es única y tampoco aquí caben 
interpretaciones subjetivas. 
 
La quinta cuestión (3 puntos) está orientada a medir la capacidad discursiva del alumno. Aunque 
se le ofrece un texto de partida y se le sugiere la posibilidad de seguir unas pistas, el candidato 
puede organizar su pequeña redacción y expresarse libremente a propósito del tema. La objetividad 
es más difícil en esta cuestión: superado el mínimo de líneas, el corrector no debe atenerse al 
contenido de las ideas sino medir la claridad y el encadenamiento de las razones (1'5) y la corrección 
gramatical de la lengua (1). Se reserva al corrector la asignación de 0'50 puntos para la valoración 
subjetiva de otros elementos de expresión. 


