
PARTE SCRITTA  

(LIVELLO SECONDO) 

 

PARTE II  (N43 – N50) 

 

Completare le frasi scegliendo fra a, b, c, d sul “FOGLIO 

RISPOSTE”. 

 

N43 

Il ministro ha ______ un discorso sulla situazione economica del 

Paese. 

a) tenuto b) mantenuto c) contenuto d) ritenuto 

 

N44 

Giovanna si risposa per la quarta volta?! Dai, non ci credo… Stai 

______ , vero? 

a) ridendo b) sorridendo c) giocando d) scherzando 

 

N45 

Il fritto di mare che ci hanno servito ieri sera al ristorante era 

molto _____ . Ho avuto mal di stomaco tutta la notte. 

a) forte b) pesante  c) maturo d) grave 

 

N46 

Se credi di farmi paura con le tue minacce, ti stai sbagliando di 

_____ ! 

a) grande b) grosso c) largo d) lungo 

 

N47 

Per me, la bistecca deve essere un po’ ______ . 

a) reale b) scotta c) al rosso d) al sangue 
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N48/49/50 

Insomma, Rossella, basta con  (48) ! Guarda invece com’è brava 

tua sorella.  (49)  un po’ da lei  (50) ! 

N48  a) i capricci b) i difetti c) i peccati d) i vizi 

N49  a) Insegna b) Impara c) Importa d) Assorbi 

N50  a) la maniera  b) l’educazione 

c) l’istruzione  d) la coltivazione 
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PARTE III  (N51 – N57) 

 

Leggere i due brani e scegliere fra VERO (a) o FALSO (b) sul 

"FOGLIO RISPOSTE". 

 

Il termine "vipera" si usa per indicare una persona "perfida", 

"maligna" e anche "aggressiva". Il vocabolario italiano ha ben chiaro 

il suo significato figurato associato al velenoso serpente, ma 

chiamare "vipera" la propria suocera non è reato. Si tratta di 

un’offesa, sì, ma non di un’ingiuria. Così un genero insofferente 

verso la madre di sua moglie, condannato in primo e secondo grado 

per ingiuria, è stato alla fine assolto dall'accusa dai giudici della 

Cassazione perché “il fatto non sussiste”. L’uomo sotto accusa aveva 

definito appunto "vipera" la donna, ribadendo ben tre volte il 

‘concetto’ di fronte agli agenti di polizia intervenuti durante una lite 

familiare. I supremi giudici hanno però sentenziato che "le 

espressioni che costituiscono solo 'dichiarazioni di insofferenza' non 

possono portare alla condanna di chi le ha pronunciate", annullando 

la precedente condanna. Chissà quanti uomini con rapporti non 

proprio idilliaci con le mamme delle loro mogli ora si sentiranno 

tranquillizzati. 

(adattato da "ilfattoquotidiano.it", 4 febbraio 2014) 
 
 VERO FALSO 
   
N51  Il significato figurato della parola 

"vipera" è "persona perfida, maligna 
ed aggressiva" 

a b 

   
N52  L'uomo aveva dato più volte della 

"vipera" alla suocera di fronte a dei 
poliziotti 

a b 

   
N53  I giudici l'hanno definitivamente 

condannato 
a b 
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 PARTE IV  

 

N 58 

“Mangiare per vivere” o “vivere per mangiare”? Fra questi due 

estremi esistono forse infinite gradazioni. Lei che rapporto ha con 

il cibo?   (Dalle 150 alle 180 parole) 


