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ITALIANO  

 

O exame consta de 8 preguntas de 2 puntos, das que poderá responder un MÁXIMO DE 5, combinadas 
como queira. Se responde máis preguntas das permitidas, só se corrixirán as 5 primeiras respondidas. / El 
examen consta de 8 preguntas de 2 puntos, de las que podrá responder un máximo de 5, combinadas como 
quiera. Si responde a más preguntas de las permitidas, solo se corregirán las 5 primeras respondidas.  

 
Testo 1: Lascia la sua villa in eredità alla Misericordia 
Per volontà dell’imprenditore Giovanni Petrini sulle colline di Segromigno l’antica 
residenza diventerà una casa di riposo per anziani. 
E’ antica, bellissima, sulle colline di Segromigno Monte, un panorama mozzafiato, non 
lontana dalla chiesa. Era la residenza dell’imprenditore Giovanni Petrini, che è venuto a 
mancare alcuni mesi fa e che per lungo tempo ha messo a frutto la sua attività in Brasile 
per poi rientrare in Italia e stabilirsi con la moglie in questo 

angolo di paradiso. 
Circa millecinquecento metri quadrati di casa perfettamente tenuta, più 3 mila di parco 
adibito a vigneto e oliveto, più un’altra struttura che, una volta recuperata, potrà restituire 
altri mille metri quadrati di volume utile. L’ha lasciata in eredità alla Misericordia di Lucca, 
specificando, nelle sue ultime volontà testamentarie, alcuni vincoli: doveva diventare una 
casa di riposo per anziani, e doveva essere intitolata a lui. Alcuni nodi burocratici da 
sciogliere e, adesso, tutto sembra scivolare come effettivamente era nei desideri del 
generoso benefattore.  

(La Nazione, 19/12/2019) 

 
Leggere con molta attenzione il testo e rispondere alle seguenti domande: 

 
DOMANDA 1.  
Scriva in italiano una frase personale che sia un riassunto del testo 1. (2 punti) 

 

DOMANDA 2.  
Cosa significano le seguenti espressioni? Risponda in italiano:  (2 punti)  
"non lontana dalla chiesa”, “che è venuto a mancare alcuni mesi fa”, “Circa 
millecinquecento metri quadrati di casa perfettamente tenuta”, “Alcuni nodi burocratici da 
sciogliere”.  
 

DOMANDA 3.  
3.1. Scriva la prima persona del plurale del presente di congiuntivo dei verbi dovere, avere 
(1 punto). 
3.2. Scriva la terza persona del singolare del futuro semplice dei verbi mancare, mettere, 
potere. (1 punto) 

 
DOMANDA 4.  
Rispondere in italiano (minimo 10 righe): (2 punti) 

Qual è la tua opinione inerente alle case di riposo per anziani? 



 
Testo 2: Le tre Porte in bronzo e oro del Battistero di Firenze visibili nella Sala del Paradiso 

 

Arriva al Museo dell’Opera del Duomo a Firenze la Porta Sud di Andrea Pisano, dopo il 
restauro che ha riportato alla luce la doratura originale. 
È terminato il restauro della più antica delle tre monumentali Porte in bronzo e oro del 
Battistero di Firenze, la Porta Sud, realizzata quasi 700 anni fa da Andrea Pisano, uno dei 
maggiori artisti del Trecento, discepolo e collaboratore di Giotto. Per la prima volta le tre 
Porte del Battistero, tra cui la celebre Porta del Paradiso, saranno visibili, dal 9 dicembre, 
una accanto all’altra nella Sala del Paradiso del Museo dell’Opera del Duomo. Uno 
spettacolo unico al mondo. L’intervento è stato possibile grazie all’Opera di Santa Maria 
del Fiore, di cui il Museo dell’Opera del Duomo fa parte, che ha finanziato con un milione e 
mezzo di euro il restauro, lo smontaggio, il trasporto e la collocazione nel museo. Con la 
Porta Sud si conclude un ciclo di restauri iniziato nel 1978, diretti ed eseguiti dall’Opificio 
delle Pietre Dure di Firenze, che ha riguardato le tre monumentali Porte del Battistero di 
Firenze a partire dalla Porta del Paradiso (1978 - 2012), la Porta Nord (2013 - 2015) e la 
Porta Sud (2016 - 2019).  

(La Nazione, 19/12/2019) 

 
 

Leggere con molta attenzione il testo e rispondere alle seguenti domande: 

 
DOMANDA 5.   
Scriva in italiano una frase personale che sia un riassunto del testo 2. (2 punti) 
 

DOMANDA 6.  
Cosa significano le seguenti espressioni? Risponda in italiano. (2 punti)  
"È terminato il restauro della più antica delle tre monumentali Porte ”, “discepolo e 
collaboratore di Giotto”, “Con la Porta Sud si conclude un ciclo di restauri iniziato nel 
1978”, “che ha riguardato le tre monumentali Porte del Battistero di Firenze”.  
 

DOMANDA 7. Modi verbali: 
7.1. Scriva la prima persona del plurale del presente di congiuntivo dei verbi  riguardare, 
avere, essere. (1 punto) 

7.2. Scriva la terza persona del singolare del futuro semplice dei verbi terminare, fare, 
iniziare. (1 punto) 

 

DOMANDA 8.   
Rispondere in italiano (minimo 10 righe): (2 punti) Qual è la tua opinione inerente alle 
opere d’arte italiane? 


