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ATTENZIONE 
 

 Non aprire il presente fascicolo prima dell'inizio dell'esame. 
 Rispondere a tutte le domande. 
 Per ogni domanda dare una sola risposta sul modulo No 1. 
 Tempo a disposizione: 80 minuti. 
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PROVA 1 
 

Quale delle espressioni proposte nella colonna di sinistra può introdurre le frasi nella 
colonna di destra? 
 
 

  

1. Non era il caso che A. abbiamo scelto lo stesso itinerario! 

2. Non faccia caso a come B. avresti mille Euro da prestarmi?! 

3. Il caso volle che C. hanno reagito gli spettatori! 

4. Non mi sembra il caso che D. prendessimo tutti e due lo stesso volo! 

5. Per caso ... E. venga anch’io in vacanza con voi! 

6. In ogni caso F. veniate tutti alla stazione! 

7. Si dà il caso che G. verrò in aeroporto a prenderti! 

8. Guarda caso: H. vi disturbaste così tanto! 
  

 

 
 

1. A.  B.  C.  D.  E.  F.  G.  H.  

2. A.  B.  C.  D.  E.  F.  G.  H.  
3. A.  B.  C.  D.  E.  F.  G.  H.  

4. A.  B.  C.  D.  E.  F.  G.  H.  

5. A.  B.  C.  D.  E.  F.  G.  H.  
6. A.  B.  C.  D.  E.  F.  G.  H.  

7. A.  B.  C.  D.  E.  F.  G.  H.  

8. A.  B.  C.  D.  E.  F.  G.  H.  
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PROVA 2 
 

Completate il testo seguente, in cui si danno consigli di “bon ton” concernenti le presenta-
zioni. 
 

LE PRESENTAZIONI 
di Emilio Montorfano 

Oggi si tende a presentare la gente con maggiore facilità che un tempo, con una cautela mino-
re, nel senso che non  -9-  mai di presentare una persona che sta con noi quando ne incontria-
mo un’altra che conosciamo. In passato, invece, si cercava di vagliare l’opportunità o meno di 
favorire una conoscenza nuova perché uno dei due presentati avrebbe potuto anche non pro-
varne piacere e perché, in fondo, il presentare tra loro due persone  -10-  anche considerare 
una responsabilità in  -11-  ai loro futuri rapporti. 

-12- allora dalle facili presentazioni, a meno che queste non fossero richieste espressamente da 
almeno una delle due parti in causa oppure quando certe situazioni inevitabilmente le  -13-. 

La presentazione non deve  -14-  essere eccessivamente cerimoniosa: assolta l’introduzione 
con un succinto “Posso presentarvi”, si declinano molto semplicemente nome e cognome di 
entrambe le persone, senza eccedere in ampollosità o in descrizioni di meriti o di  titoli vari. 

Proferiti i nomi, vi sarà la stretta di mano accompagnata da un lieve accenno di inchino e  -15- 
di trasformare il saluto in una specie di braccio di ferro, cercando di  -16-  la mano dell’altro. 
Saranno evitate il più possibile le solite e trite espressioni di  -17-  come “Piacere”, “Fortuna-
to” e così via per limitarsi ad un leggero sorriso e ad un saluto normale. 

È sempre la persona più giovane che deve  -18-  a quella più anziana, mai viceversa, ed è 
l’uomo ad essere presentato alla donna, salvo, naturalmente le  -19-  eccezioni consideranti il 
rango o l’età avanzata di una delle due parti. 

La buona educazione  -20-  una volta che, se una delle due parti fosse seduta al momento della 
presentazione, si dovesse alzare in piedi in ogni caso. Oggi, mentre l’uomo si deve alzare 
sempre, le signore restano sempre a sedere. 

 
Dal libro Saper vivere secondo Bon Ton: Galateo completo per tutte le occasioni. Ed. Mariotti, 1989 

 

9. A.  si tralascia B.  si tralasci C.  si tralasciava 

10. A.  si sarebbe potuto B.  si potesse C.  avrebbe potuto 

11. A.  merito B.  contatto C.  previsione 

12. A.  Ci si astenne B.  Si asteneva C.  Ci si asteneva 

13. A.  fossero imposte B.  imponessero C.  imponesse 

14. A.  eppure B.  comunque C.  insomma 

15. A.  si eviterà B.  si eviterebbe C.  si evitasse 

16. A.  prendere B.  rompere C.  stritolare 

17. A.  circostanza B.  opportunità C.  costume 

18. A.  presentare B.  aver presentato C.  essere presentata 

19. A.  potute B.  doverose C.  obbligate 

20. A.  richiedeva B.  domandava C.  chiedeva 
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PROVA 3 
 

Leggete il seguente articolo e dite se le affermazioni sono vere (A) o false (B). 
 

LLEEZZIIOONNII  DDII  BBOORRSSEEGGGGIIOO  
 

Il “mago” Alexander, al secolo Elio De Grandi, ingaggiato l’anno scorso dalla Polizia locale del 
Piemonte per tenere un corso di pickpocket a poliziotti e carabinieri per far loro conoscere e 
fronteggiare i trucchi dei borseggiatori, racconta:  

«È da quando ero ragazzino che sono affa-
scinato dal pickpocket e da tredici anni 
studio il fenomeno, dal punto di vista del-
la prevenzione, nella vita di tutti i giorni. 
Ovunque vado, giro armato con una tele-
camera nascosta per filmare eventuali 
borseggi che poi studio. Probabilmente i 
più abili sono gli slavi, assieme a colom-
biani e cileni. In un certo senso li ammiro 
per l’inventiva delle loro tecniche. Eccone 
alcune. 
1) Doppio urto 
Una delle più utilizzate è nota con il no-
me di “bump”. Bump è una parola ono-
matopeica  che in inglese  significa “urto”.  
È una tecnica che si basa sul principio 
per cui, tra due urti ricevuti, notiamo 
solo quello più forte. Immaginiamo un 
signore che cammina per la strada. Die-
tro c’è il borseggiatore che cammina in 
sincrono con lui, mentre davanti alla vit-
tima designata c’è un complice che cam-
mina verso di lei e la urta. Nello stesso 
istante in cui avviene l’urto, il borseggia-
tore entra in azione e sottrae il portafoglio 
mentre il rapinato si concentra esclusiva-
mente sul colpo ricevuto dal complice. 

2) Piccioni in azione 
Un altro sistema è quello del “piccione”. I 
ladri aspettano la vittima vicino a un 
bancomat, oppure fuori dalla Posta il 
giorno in cui vengono pagate le pensioni. 
Quando adocchiano la persona giusta, 
uno di loro, senza farsene accorgere, 
spruzza della senape in bustina sul 
cappotto o sulla giacca del malcapitato. Il 
borsaiolo gli si avvicina e gli fa notare che 
un piccione deve avergli sporcato la 
giacca, gliela pulisce e, nel frattempo, gli 
sfila i soldi che ha appena ritirato. 
3) Cartone o cartina 
C’è poi il “metodo del cartone”, tipico delle 
zingare. Mettono un cartone con qualche 
scritta pietosa davanti alla vittima per 
schermare la mano che fruga nelle ta-
sche. Succede spesso nei mercati. Una 
variante è quella del “turista”. Un tizio si 
avvicina a voi spaesato, reggendo fra le 
mani una cartina della città. Vi chiede 
aiuto per trovare una strada e, mentre voi 
guardate la cartina, lui da sotto vi fruga 
nelle tasche.»

FOCUS 04 / 2008 
   

 

Sono vere (A) o false (B) le seguenti affermazioni? Vero 
(A) 

Falso 
(B) 

21. Il mago Alexander studia il fenomeno da quando aveva tredici anni.   
22. Il mago Alexander rimane affascinato dalle fantasiose tecniche di 

borseggio.   

23. Il mago riprende i borseggi per poi ripeterli nei suoi spettacoli.   
24. Gli italiani superano sicuramente gli altri borseggiatori in fantasia.   
25. Il mago Alexander è stato invitato dal corpo dei Carabinieri del Piemonte 

per insegnare loro i trucchi dei borsaioli allo scopo di prevenirli.   

26. Nella tecnica del doppio urto colui che sfila il portafoglio è colui che urta 
la vittima designata.   

27. Nel metodo del piccione i ladri si appostano dove contano di trovare 
qualche vittima con del contante con sè.   

28. Nella tecnica del piccione i malviventi colpiscono mentre il pensionato si 
pulisce.   

29. Il trucco del cartone viene esercitato di solito dalle gitane.   
30. Il metodo del turista sfrutta la compassione della gente.   
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PROVA 4 
 

Una casa per il precario 
  

'assessore alla Casa di Torino, Roberto 
Tricarico, tra i giovani della sua città gode 

di questi tempi di grande popolarità. Il 16 gen-
naio l'esponente della giunta ha annunciato di 
voler dare una mano a chi, tra i 25 e i 35 anni di 
età, pur non avendo un lavoro fisso, sogna di 
comprarsi un alloggio. Di provvedimenti per 
spalleggiare il sogno dell'appartamento di pro-
prietà gli enti pubblici di altre zone d'Italia, 
dalla Provincia di Bolzano al Comune di Milano, 
ne hanno già varati. A rendere innovativa la 
strada imboccata da Tricarico c'è però una bella 
novità: se il ragazzo non ce la fa più a versare le 
rate del mutuo, saranno le robuste spalle del 
sabaudo Municipio a proteggere il sogno. Il 
Comune subentra nella proprietà e l'aspirante 
proprietario perde il possesso, ma 
resta da inquilino in un appartamento 
diventato comunale. "Un meccanismo 
che toglie ogni preoccupazione di ri-
schio all'istituto concedente il mutuo. 
Quindi, ci aspettiamo che le banche 
che parteciperanno al bando garanti-
scano condizioni migliori di quelle re-
peribili sul mercato", si augura Trica-
rico. 

Non essendo Babbo Natale, il Comune fisserà 
qualche paletto: le abitazioni non potranno es-
sere di lusso, l'acquirente dovrà sborsare il 20 
per cento del valore dell'immobile e il suo red-
dito da lavoro (precario) non dovrà superare i 2 
mila euro mensili. E i soldi per pagare le case 
dei ragazzi che non riescono a tenere il passo del 
mutuo? "Arriveranno dal tesoretto costituito con 
la vendita di parte del patrimonio comunale", 
spiega il giovane assessore. A giudicare dalle de-
cine di telefonate e mail arrivate in Comune 
dopo che l'idea è stata resa nota, la platea degli 
interessati pare piuttosto ampia. Se tutto fila 
liscio, in estate si parte. Per Roberto Anedda di-
rettore di MutuiOnline, tuttavia, il vero proble-
ma è un altro: "Ben vengano tutte le iniziative 

che allargano l'accesso al credito per 
l'acquisto della casa: però l'ostacolo, 
per i giovani, non è il tipo di contratto, 
ma la sua consistenza. Oggi le banche 
sono più disponibili a finanziarli, ma 
per mettere assieme i soldi necessari a 
una casa dignitosa, devono correre a 
fare da garanti, mamma e papà". O, a 
Torino, l'assessore Tricarico. 

L’Espresso, 28/01/2008 
4.1.   Quali delle frasi seguenti sono giuste, in base al testo? 

31. In altre regioni d’ Italia ... 
A.  sono state prese iniziati-

ve analoghe. 
B.  i comuni si fanno carico dei 

mutui. 
C.  si costruiscono case per i 

giovani. 

32. Il comune di Torino finanzierà il progetto ... 
A.  chiedendo aiuto agli isti-

tuti di credito. 
B.  regalando immobili comunali. C.  con le rate dei mutui. 

33. A Torino si accollerà  il rischio ... 
A.  l’ amministrazione 

comunale. 
B.  la banca. C.  l’ istituto case popolari. 

34. Questo provvedimento riguarda ... 
A.  tutti i lavoratori atipici. B.  i lavoratori atipici con un 

reddito medio-alto. 
C.  i lavoratori atipici di una 

determinata  età.  

35. Per i giovani il problema è rappresentato ... 
A.  dal tipo di contratto. B.  dal costo della casa. C.  dalle banche. 

 
4.2.   Quale significato hanno nel testo le espressioni sottolineate? 
36. ... l’esponente della giunta ... 
 A.  il rappresentante comunale B.  il portatore di notizie C.  il responsabile del progetto 
37. ... spalleggiare ... 
 A.  spingere B.  sostenere C.  realizzare 
38. Non essendo Babbo Natale ... 
 A.  Siccome non è Natale B.  Perché non vuole essere Babbo Natale C.  Poiché non fa regali 
39. Se tutto fila liscio ... 
 A.  se tutto procede senza ostacoli B. se tutto viene bene C.  se tutto è in fila 
40. ...a fare da garanti ... 
 A.  a fare domande B.  a garantire C.  a pagare 

L 
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PROVA 5 
Leggete tutto il testo e poi rispondete alle domande. 

 

SCONTRINI ED EVASIONE FISCALE 
 

Non me lo sarei mai 
aspettato. C’è chi difende 
gli scontrini, intendo dire 
quei bigliettini che ricevia-
mo alla cassa quando pa-
ghiamo un caffè, importo 80 
centesimi, se eravamo da 
soli, importo un euro e 60 se 
eravamo in compagnia; bi-
gliettini che siamo tenuti a 
conservare, pena contrav-
venzione. Io li detesto, e 
l’ho scritto. Le mie osser-
vazioni (qualcuno scrive, le 
mie invettive) hanno provo-
cato numerose lettere di ri-
provazione. Gli scriventi 
non lo dicono apertamente: 
ma forse mi annoverano, 
orribile a dirsi, fra i difen-
sori degli evasori fiscali.  

Sono convinto che l’eva-
sione fiscale sia, fra i mali 
d’Italia, uno dei peggiori, se 
non il peggiore in assoluto. 

Ma vorrei che la lotta all’evasione 
fiscale fosse condotta in altro modo. 
Nei Paesi evoluti, un’amministra-
zione efficiente stabilisce con i 
contribuenti un rapporto di fiducia 
che esclude situazioni di evasione 
plateale. Da noi, intere categorie 
presentano anno dopo anno 
dichiarazioni smentite dal tenore di vita e la fanno franca. Al con-
fronto, la caccia allo scontrino diventa patetica. Vorrei che il 
Governo creasse una situazione di equità fra i cittadini, mentre 
oggidì impiegati, operai e lavoratori dipendenti pagano anche la 
quota degli evasori. Vorrei inoltre che gli uomini di buona volontà 
contribuissero a diffondere la convinzione che l’evasione è un 
fenomeno spregevole. Abbiamo avuto invece, anche da perso-
naggi di alta collocazione, dichiarazioni in senso opposto.  

Naturalmente queste mie speranze non saranno esaudite. Or-
mai siamo abituati a non farci illusioni. Sicché i marescialli della 
Finanza continueranno ad aggirarsi furtivi fuori dei bar, a mostra-
re il tesserino, e a stendere i loro verbali in forbito linguaggio ot-
tocentesco, quando acciufferanno qualche delinquente privo di 
scontrino (importo 80 centesimi, forse un euro e 60), nello stesso 
istante in cui la dichiarazione mendace di un furbo professionista 
sarà tranquillamente infilata in uno scaffale e passata agli atti. 

Testo: La Repubblica, 4 luglio 2008.  Foto: www.soldiblog.it 
 
 
 

41. L’autore  è ... A.  
B.  
C.  

favorevole agli  scontrini. 
contrario agli scontrini. 
perplesso sull’utilità fiscale degli scontrini. 

42. L’autore è accusato di ... A.  
B.  
C.  

essere un evasore fiscale. 
giustificare l’evasione fiscale. 
sfavorire l’evasione fiscale. 

43. L’autore è convinto che 
... 

A.  
B.  
C.  

in Italia il fisco perseguita solo alcune categorie. 
in altri Paesi tutti pagano le tasse. 
il governo non ha fiducia nei cittadini. 

44. L’equità fiscale in Italia, 
secondo  l’autore, ... 

A.  
B.  
C.  

è irraggiungibile. 
a breve sarà una realtà. 
è in mano ai marescialli della Finanza. 

45. Secondo l’autore ... A.  
B.  
C.  

la finanza fa bene ad effettuare controlli. 
i controlli non sono sufficienti. 
i controlli sono diseguali. 
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PROVA 6 
Dal seguente testo sono state cancellate alcune espressioni. Completatelo, scegliendo tra: 
A. la patata bollente  B. patatone  C. idem con patate  D. avere le patate in bocca  E. spirito di patate. 
 

Signora Patata ... così insaporisce il linguaggio 
atata deriva da papa, termine dell’antica lingua quechua, 
parlata in Perù. In Occidente si è diffusa dopo la scoperta 

dell’America: perciò “patata”, in letteratura, è attestata dal 
1525. E in 5 secoli, oltre al palato, ha stimolato la fantasia, 
assumendo significati sempre nuovi. 

Diversi modi di dire, infatti, si ispirano al tubero: -46- signifi-
ca parlare in modo incomprensibile; -47- è l’emblema dei pro-
blemi imbarazzanti; -48- è un distillato insipido, cioè una battuta 
insulsa; -49- significa “identico”: essendo le patate un alimento 

di basso prezzo, aggiungerle a 
un altro piatto non lo nobilita. 
Se usata per definire una per-
sona, -50- è un vezzeggiativo 
usato per qualificare le perso-
ne grassottelle ma dolci e sen-
sibili. 

 

46. A.  B.  C.  D.  E.  
47. A.  B.  C.  D.  E.  
48. A.  B.  C.  D.  E.  
49. A.  B.  C.  D.  E.  
50. A.  B.  C.  D.  E.  

 
 

PROVA 7 
 
Completate il testo seguente, inserendo una sola parola in ogni spazio. 
 

Cina: è depressione post-olimpica 
Niente  più Giochi,  né medaglie,  né  ‐51‐  d’artificio:  la  Cina  scopre  di  essere  in  ‐52‐  al 
panico da fine kermesse, un’epidemia che ha colpito quasi tutta la popolazione. Si chiama 
“sindrome olimpica”  e,  secondo  ‐53‐  riporta  l’agenzia di  informazione  Xinhua,  colpisce 
soprattutto gli studenti e gli  impiegati, che avvertono un  incolmabile ‐54‐ di vuoto nelle 
loro vite. Per non perdere neanche una gara in molti hanno rinunciato a dormire e man‐
giare. Ora soffrono perché  le gare che per due settimane erano diventate uno ‐55‐ quo‐

tidiano, non ci sono più. 
Uno psicologo di Shanghai, Lin Ye, racconta che questo tipo di sindrome è frequente nel paese asiatico e 
colpisce soprattutto gli ‐56‐ delle gare sportive, come ad esempio i tifosi dei mondiali di calcio. Secondo Ye, 
le  famiglie che guardavano  le gare  in televisione hanno vissuto per settimane un’‐57‐ di divertimento ed 
eccitamento che gli ha fatto dimenticare i problemi della vita quotidiana. 
I Giochi insomma avrebbero creato un’illusione, una patina di felicità che ha nascosto la dura ‐58‐. Ma alla 
fine  dei Giochi,  domenica,  tutti  hanno  dovuto  ritornare  alla  vita  normale  ed  ‐59‐  le  preoccupazioni  del 
lavoro. Per  vincere  il malessere  la  specialista Yang Xiaowei, docente della East China Normal University, 
suggerisce di stare il più lontano possibile dalla televisione e cercare di fare attività all’aria ‐60‐. Per vincere 
l’incubo post‐Pechino bisogna dimenticare il sogno olimpico. 

www.panorama.it 30/8/2008 
 

51. .........................................  
52. .........................................  
53. .........................................  
54. .........................................  
55. .........................................  

56. .........................................  
57. .........................................  
58. .........................................  
59. .........................................  
60. .........................................  
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