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PRIMA PARTE (a): Faccio una scelta 
 

PROVA 1 

 
Per un errore tipografico sono state cancellate alcune parole del seguente articolo. Quali? 
Leggetelo e poi scegliete la risposta giusta. 

 

Gino Strada: cenni biografici 
 

Gino Strada è nato il 21 aprile 1948 a Milano dove si è laureato 

in medicina, ramo chirurgia d’urgenza. È diventato chirurgo di 

guerra per ▓1a: dapprima lavorando con la Croce Rossa interna-

zionale e poi creando un’associazione a ▓2a delle vittime delle 

guerre civili. Emergency nasce nel 1994 con sede in via Bautta 

12 a Milano. L’▓3a dell’organizzazione – come suggerisce il 

nome - è fornire ▓4a alle vittime civili dei conflitti, menomate 

da ordigni bellici come le mine antiuomo, ma anche dalla mal-

nutrizione e da mancanza di cure mediche, ▓5a il personale locale a far fronte alle necessità mediche, 

chirurgiche e riabilitative più urgenti e ▓6a una cultura di pace. È un’organizzazione internazionale 

privata, aperta, senza ▓7a politica, ideologica o religiosa, a tutti coloro che ne ▓8a i principi e gli 

obiettivi e ne sostengono le attività ▓9a. Dalla sua nascita Emergency ha creato sette ospedali e ven-

ticinque punti di pronto soccorso in Ruanda, Kurdistan iracheno, Cambogia e Afghanistan. Gino 

Strada è stato tra l’altro iscritto nella lista dei possibili ▓10a al Nobel per la pace nel 2001. 

www.ilpaesedeibambinichesorridono.it/favola_gino_strada.htm 

 

 
 

 
1a. 

 

A.  necessità 

B.  scelta 

C.  imposizione 

 

 
4a. 

 

A.  fondi 

B.  consolazione 

C.  assistenza 

 
7a. A.  ideologia 

B.  differenza 

C.  discriminazione 

 

 
10a. 

 

A.  candidati 

B.  esaminandi 

C.  posti 

 
2a. 

 

A.  favore 

B.  salvezza 

C.  consolazione 

 
5a. 

 

A.  allenare 

B.  addestrare 

C.  spingere 

 

 
8a. A.  pubblicizzano 

B.  favoriscono 

C.  condividono 

  

 
3a. 

 

A.  obiettivo 

B.  incentivo 

C.  attenzione 

 

 
6a. 

 

A.  diffondere 

B.  spargere 

C.  pubblicizzare 

 
9a. A.  umanistiche 

B.  umanitarie 

C.  umane 
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PROVA 2 

 
Leggi le seguenti indicazioni. Prima però collega i testi alle corrispettive esortazioni. 

    

11a. 

Separa 

12a. 

Riduci        

13a. 

Dividi       

14a. 

Togli 

15a. 

Sappi 

16a. 
Fai 

attenzione 

17a. 
Riconosci 

e conferisci 
 

 
A. ... a non mettere nel contenitore del vetro oggetti di ceramica, porcellana, specchi e lampa-

dine. Inserire tali materiali può vanificare i tuoi sforzi perché rovina la raccolta del vetro. 

 

B. ... correttamente gli imballaggi in alluminio. Oltre alle più note lattine per bevande, separa 

anche vaschette e scatolette per il cibo, tubetti, bombolette spray e il foglio sottile per ali-

menti. 

 

C. ... gli scarti e i residui di cibo dagli imballaggi prima di metterli nei contenitori per la rac-

colta differenziata. Se fai questo, ridurrai le quantità di materiali che vengono scartati. 

 

D. ... quando è possibile, gli imballaggi composti da più materiali, ad esempio i contenitori di 

plastica delle merendine dalla vaschetta di cartone oppure i barattoli di vetro dal tappo di 

metallo. 

 

E.  ... sempre, se possibile, il volume degli imballaggi: schiaccia le lattine e le bottiglie di 

plastica richiudendole poi con il tappo, comprimi carta e cartone.  

 

F. ... che la carta sporca di cibo (come i cartoni della pizza), di terra, di sostanze velenose come 

solventi o vernici, ecc..., i fazzoletti usati e gli scontrini non vanno nel contenitore della 

carta: il loro conferimento peggiora la qualità della raccolta differenziata di carta e cartone. 

 

G. ... correttamente gli imballaggi in base al materiale in cui sono fatti e mettili nell’apposito 

contenitore per la raccolta differenziata. 
 

 

11a. A.   B.   C.   D.  E.  F.  G.  

12a. A.   B.   C.   D.  E.  F.  G.  

13a. A.   B.   C.   D.  E.  F.  G.  

14a. A.   B.   C.   D.  E.  F.  G.  

15a. A.   B.   C.   D.  E.  F.  G.  

16a. A.   B.   C.   D.  E.  F.  G.  

17a. A.   B.   C.   D.  E.  F.  G.  
 

 
edocente.altervista.org/webquest/riciclo/ 
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PROVA 3 
 

 Indicate la risposta giusta, in base a quanto si dice nel testo seguente. 
 

Repubblica: Raddoppiamo gli stipendi ai nostri 
professori 
 
PIETRO CITATI 

 

Gli insegnanti di allora avevano un grande dono comunicativo: uno spirito materno mag-
giore, probabilmente, di quello che esprimevano a casa; e le violente o pacate tirate d'orec-
chie, e i rapidi colpi di bacchetta sulle mani, venivano accettati senza ribellione.  
Nei piccoli paesi, ogni maestra insegnava a due o tre classi, districandosi non si sa come in 
quel fantastico garbuglio. Ciascuna aveva un linguaggio e un timbro: tanto che si poteva 
ritrovare nelle voci dei bambini la voce delle insegnanti. E poi, la bellezza delle calligrafie (io 
scrivo orribilmente): tondi perfetti, linee slanciate, filettature, eleganze neogotiche. Credo 
che la perdita della bella calligrafia e dello studio delle poesie a memoria sia stata, come 
diceva Italo Calvino, una delle principali sconfitte dell'età moderna.  
Tutti sapevano che gli stipendi delle maestre e dei professori non erano alti. Ma, in generale, 
era una cosa dimenticata. Nemmeno i più altezzosi borghesi o aristocratici di Torino ricor-
davano che gli educatori dei loro figli erano pagati meno dei loro autisti, e che le professo-
resse non frequentavano le grandi sarte. Esisteva l'inconscia convinzione che i professori 
non appartenessero a nessuna classe sociale: ma ad uno strano regno, dove né danari né 
vestiti né vacanze costose avevano importanza. 
Sulla condizione dell'insegnamento nei licei, non posso che rinviare ad un libro preciso e 
piacevole di Paola Mastrocola, che possiede un'esperienza molto più diretta della mia. Ci 
furono periodi relativamente decorosi. Quello, per esempio, nel quale l'insegnamento nelle 
medie e nei licei fu assunto, quasi esclusivamente, dalle donne: lo stipendio era basso, ma 
integrava quello del marito; e poi rimaneva tutto il pomeriggio libero da dedicare ai figli. Ma 
questo interludio non fu lungo. Presto il Ministero elaborò una quantità mostruosa di mate-
riale burocratico o semiburocratico e para burocratico - riunioni, commissioni, moduli, di-
scussioni, aggiornamenti, deliri - che distrussero i bei pomeriggi liberi, nei quali passeggiare 
o giocare con i figli. 

www.repubblica.it/.../raddoppiare-stipendi.html 

18a.  Le punizioni a scuola venivano viste come ... 

A.  violenza gratuita. B.  intervento educativo. C.  indice di crudeltà. 
 

19a.  Una volta si insegnava la letteratura ... 

A.  con maggiore competenza. 
B.  con maggiore immedia-

tezza. 
C.  con maggiore arbitrarietà. 

 

20a.  Il rapporto insegnanti-alunni in passato era caratterizzato ... 

A.  dalla severità. B.  dalla tolleranza. C.  dal rispetto dei ruoli. 
 

21a.  In passato si considerava la retribuzione degli insegnanti ... 

A.  un parametro trascurabile. 
B.  adeguata alla profes-

sione. 
C.  esageratamente bassa. 

 

22a.  In tempi più recenti la professione di insegnante ha registrato un aumento ... 

A.  di prestigio. 
B.  della presenza femmi-

nile.. 
C.  del carico di lavoro. 

 



                 Esami di Lingua Italiana 2017 A 

LIVELLI  C1 & C2     FASE 1                                                                                                            PAGINA      4 

 
 

PROVA 4 

 
Leggete il testo che segue e scegliete la risposta giusta. 

 

Polizze sotto accusa. Rincari fino al 35% 
 

Durissima l'Antitrust: l'assicurazione sull'auto è rincarata 

fra il 2009 e il 2010 fino al 25%, alla faccia dell'infla-

zione, e per le motociclette addirittura del 35%. Il Garante 

del mercato sta pensando se aprire una delle sue inchieste 

temute e amate. L'oggetto sono le polizze della responsa-

bilità civile auto. 
 

Gli automobilisti e i motociclisti le percepiscono come 

una beffa, spesso si sentono vittime di un'estorsione. Le 

compagnie di assicurazione mettono sotto accusa i truffa-

tori (tantissimi), che gabbano le polizze inventando gli in-

cidenti, e i pericolosissimi evasori dell'assicurazione, una 

minaccia per il resto della società. 
  

Ieri durante un'audizione al Senato, il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mer-

cato, Antonio Catricalà, ha parlato senza eufemismi di una «tendenza al rialzo continuo» per i premi 

pagati per l'Rc Auto. Il costo medio di un incidente è cresciuto del 27% ma – attenzione – al Sud 

l'aumento sarebbe di quasi il 70% superiore a quello del Nord per «i maggiori sinistri alla persona 

liquidati in quell'area». Traduzione: nel Mezzogiorno vengono denunciati alle assicurazioni molti 

incidenti in più e molte lesioni e ferite in più. Sintesi: l'introduzione dell'indennizzo diretto non ha 

raggiunto gli obiettivi. 
  

Inoltre, sottolinea Catricalà, «persistono i limiti di fondo del nostro sistema, nel quale la domanda è 

ancora poco mobile (risulta che solo il 10% degli assicurati cambia compagnia annualmente) e non 

c'è adeguata concorrenza tra le compagnie. L'assenza di questi fattori di contesto ha fatto sì che l'in-

dennizzo diretto non riuscisse a suscitare nelle compagnie i corretti incentivi affinché tenessero sotto 

controllo i propri costi».  È sempre più evidente il «contesto scarsamente concorrenziale» e per le 

assicurazioni «è più agevole scaricare sui premi i maggiori oneri derivanti da inefficienze di gestione» 

e, invece di saldare i danni veri, pagano rimborsi forfettari medi. 
  

Catricalà ha citato un esempio pratico. Per un 40enne dell'Alta Italia con un'auto media, il premio è 

salito di oltre il 20%; per una 65enne del Sud con un'utilitaria il rincaro è del 15-20%; per un 18enne 

siciliano la polizza del "cinquantino" è salita del 30%. Il confronto internazionale è impietoso. In 

Italia il numero di frodi accertate resta contenuto, mentre Inghilterra e Francia, rileva l'Antitrust, ac-

certano quattro volte e due volte le frodi rispetto all'Italia. Indagare costa fatica; più facile imporre 

tariffe più care. 

ilsole24ore.com 
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23a. Le polizze sono aumentate: 

A.  essendo aumentata l’inflazione. 
B.  in modo concorrenziale. 
C.  sotto il controllo dell’Antitrust. 
D.  con percentuali più alte rispetto all’inflazione.  
 
24a. I consumatori credono: 

A.  di essere truffati dalle assicurazioni. 
B.  che le assicurazioni esercitino un sopruso. 
C.  che le assicurazioni non abbiano nessuna utilità. 
D.  sia meglio evadere il pagamento della polizza. 
 
25a. Tra i fattori che concorrono all’aumento delle assicurazioni ci sono: 

A.  gli assicurati che non pagano. 
B.  gli incidenti che sono in aumento. 
C.  gli automobilisti che non stipulano la polizza. 
D.  le minacce verso le società di assicurazioni. 
 
26a. Catricalà ha parlato: 

A.  dell’aumento del costo delle assicurazioni auto. 
B.  dei premi che vengono dati agli automobilisti che non causano incidenti. 
C.  del numero degli incidenti che si verificano in Italia. 
D.  delle percentuali di persone che hanno un incidente. 
 
27a. Secondo le compagnie di assicurazioni è più a rischio di incidente: 

A.  un automobilista del Nord. 
B.  tutti gli automobilisti allo stesso modo. 
C.  una persona anziana. 
D.  un giovane del Sud. 
 
28a. Secondo chi scrive, le leggi vigenti: 

A.  sono state inefficaci. 
B.  hanno dato una spinta alla concorrenza. 
C.  hanno migliorato la situazione. 
D.  hanno avuto come risultato l’aumento degli incidenti. 
 
29a. Secondo Catricalà, le compagnie di assicurazioni: 

A.  sono in difficoltà e non possono pagare i danni. 
B.  pagano i danni in modo inadeguato. 
C.  indagano prima di pagare. 
D.  pagano tutti i danni con un calcolo approssimativo. 
 
30a. Secondo Catricalà, le assicurazioni sono così care perché: 

A.  le compagnie hanno costi interni molto alti. 
B.  pagano molti premi assicurativi. 
C.  sono in aumento le richieste di pagamento dei danni. 
D.  gli automobilisti non sanno guidare. 
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PROVA 5 

Leggete l’articolo che segue. 

Anoressia e t-shirt scandalo a Roma  

Sfilate con polemiche 
Modelle "mucchietti d'ossa" e sfilate per taglie comode che vengono negate. Codici di autoregolamenta-

zione definiti carta straccia, magliette scandalo già diventate cult. L'incubo dell'anoressia torna a infiammare 

le passerelle dell'alta moda. Non sono piaciute le dichiarazioni di Renato 

Balestra, dopo la sua sfilata "allegro-chic" a Roma: «È assurdo chiedere il 

certificato medico a una modella. Non -31a-pesare le modelle, ma non ho 

mai usato mucchietti d'ossa. L'anoressia-32a-, ma senza estremismi. Basta 

con questi isterismi, con l'additare gli stilisti come degli untori di modelle 

anoressiche. Io credo che essere magri non significhi essere malati».  

Immediata la reazione della presidente del Moige, il Movimento Ita-

liano Genitori, già inorridita di fronte alla «squallida provocazione» di uno stilista che preferiamo non citare il 

quale, sabato scorso, ha mandato in passerella una bambina di 5 anni con indosso una maglietta inneggiante 

alle diete, che pare stia andando a ruba. «Le provocazioni di questi giorni e le dichiarazioni di Balestra dimo-

strano ancora una volta che i codici di autoregolamentazione e i manifesti di intenti non servono a nulla, in un 

mondo in cui a-33a- da padrone sono gli interessi commerciali e l'egocentrismo».  

E proprio ieri è arrivata la notizia che la Camera della Moda ha negato lo spazio, nelle prossime sfilate 

milanesi, a una passerella collettiva di taglie più, motivando l'esclusione con il fatto che la domanda-34a-fuori 

tempo massimo. Un'altra polemica è legata all'annuncio fatto ieri dal presidente di AltaRoma, Stefano Domi-

nella, il quale anticipando alcuni dettagli della prossima edizione ha reso noto che a luglio ci sarà «un progetto 

sulla pelliccia», tornata in grande auge nonostante le battaglie animaliste.  

Oltre le polemiche restano gli applausi. Fra squilli di tromba e rulli di tamburo Raffaela Curiel-35a-incantare 

dall'esotismo dell'antico Egitto, con grazia e senso dell'umorismo: gran finale con l'abito-Aida. Lorenzo Riva 

ha citato le dive anni '50-'60 con abiti dalle proporzioni impeccabili. Patrizia Pieroni ha sciolto un inno alla 

camicia, ma solo in tessuti naturali «per salvare l'ambiente». Il libanese Tony Ward ha poi fuso Oriente e 

Occidente in abiti-guaina, mentre il suo connazionale Abed Mahfouz ha osato scollature spettacolari nei suoi 

vestiti-gioiello per donne odalische del tipo solvibile. 

http://ricerca.repubblica.it 

 

5.1 Completate il testo scegliendo la risposta giusta. 

 
 

31a. 

 

 

A.  mi metto a 

B.  avevo intenzione di 

C.  mi è piaciuto 

33a. 

 

 

A.  farsi 

B.  farlo 

C.  farla 

35a. 

 

 

A.  è riuscita a 

B.  si era fatta 

C.  si è lasciata 

32a. 

 

 

A.  è attaccata 

B.  viene affrontata 

C.  va combattuta 

34a. 

 

 

A.  è stata compilata 

B.  era stata presentata 

C.  fosse stata inviata 
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5.2 Indicate la risposta giusta, in base a quanto si dice nel testo precedente. 
 
36a. L’espressione “carta straccia” indica che i codici di autoregolamentazione sono ... 

A.  del tutto inesistenti. 

B.  di poco valore.   

C.  molto flessibili. 

 
37a. Secondo Renato Balestra ... 

A.  gli stilisti sono accusati ingiustamente di essere responsabili del problema. 

B.  le modelle devono essere piuttosto magre. 

C.  il fenomeno dell’anoressia non è così grave e molte persone esagerano. 

 
38a. Il Movimento Italiano Genitori ha reagito perché un certo stilista... 

A.  ha esaltato le diete attraverso un abito portato da una ragazzina. 

B.  è diventato famoso portando delle ragazze all’anoressia. 

C.  ha costretto una bambina a dimagrire per salire in passerella. 

 
39a. Nel testo la frase “... tornata in grande auge ...” significa che… 

A.  è tornata in moda. 

B.  è riapparsa dopo anni di silenzio. 

C.  si è finalmente rinnovata con grande stile. 

 
40a. Nel testo la frase “... abiti dalle proporzioni impeccabili ...” significa: 

A.  abiti fatti per modelle da mozzare il fiato. 

B.  abiti cuciti perfettamente su misura. 

C.  abiti eccezionali fatti a mano. 

 

 

 

 
 

 

  

styleandfashion.blogosfere.it/post/399734/pitti-bimbo-2012-il-gufo-sfila-con-la-collezione-ss-2013-le-foto-e-il-video 
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PROVA 6 

 

Leggete il testo seguente. 

Treno di scorie nucleari in Val di Susa 
polizia sventa i blocchi dei No tav 

 

BUSSOLENO. Passa un treno carico di scorie nucleari e la Valle di Susa vive l'ennesima notte agitata. I 
No Tav si mobilitano per ostacolare l'avanzata del convoglio ma un imponente dispositivo di polizia e 
carabinieri neutralizza i loro tentativi. Solo a Borgone di Susa un drappello di quindici attivisti (tredici 

italiani, un francese e un greco) riesce ad occupare i binari, ma dopo qual-
che minuto viene convinto ad allontanarsi. Circa duecento, in tutto, sono i 
No Tav -41a- dalle forze dell'ordine. Per qualcuno scatteranno le denunce. 
Nel corso della lunga nottata si è anche pensato, ad un certo punto, che 
la polizia avesse deciso di sgomberare con una prova di forza il campeg-
gio allestito dai No Tav (una tendopoli che la Digos ritiene sia la base delle 
scorribande dei militanti) nel territorio di Chiomonte, a poche centinaia di 
metri del cantiere della ferrovia ad alta velocità Torino-Lione: è accaduto 
quando dalle recinzioni sono spuntati una cinquantina di agenti in tenuta 
antisommossa -42a- da una ruspa e da un mezzo provvisto di idrante. Il 

tam tam del movimento ha lanciato l'allarme e un consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Davide 
Bono, si è rivolto via twitter ai militanti con il messaggio "Mi raccomando sangue freddo". Fonti della 
Questura affermano che in realtà si è trattato di una semplice manovra di reazione contro il -43a- di un 
gruppetto di No Tav di avvicinarsi al cantiere. 
Nel bilancio della notte si deve includere anche un treno regionale rimasto bloccato a lungo alla stazione 
di Bussoleno. Sul convoglio, oltre ad alcuni pendolari, c'erano 115 attivisti che, partiti da Chiomonte, 
volevano -44a- una sessantina di loro compagni radunati in presidio nel paese. Una volta arrivati a desti-
nazione sono stati accolti da un nugolo di poliziotti e carabinieri. "Se non hanno lasciato le carrozze - 
riferiscono in Questura - è perché hanno deciso così". Il treno non è ripartito. Per sbloccare la situazione 
sono stati chiamati due avvocati del Legal Team No Tav e un politico dell'estrema sinistra torinese, ai 
quali, secondo fonti del movimento, gli agenti hanno giustificato l'intervento di identificazione con il fatto 
che molti degli attivisti avessero il volto coperto. In ogni caso, i No Tav hanno centrato l'obiettivo di richia-
mare l'attenzione su uno dei temi cari all'ambientalismo. I "treni nucleari" sono i convogli carichi di scorie 
che, periodicamente, partono da Saluggia (Vercelli) per raggiungere Le Hague, nel Nord-Est della Fran-
cia, dove vengono riprocessati. Gli oppositori ritengono che il transito dei treni sia pericoloso e che le 
autorità non informino adeguatamente la popolazione dei rischi. 

www.repubblica.it/cronaca/2012/07/24/news/tav_treno_nucleare-39590862 

 

 

6.1 Completate il testo scegliendo la risposta giusta. 

 

41a. 

 

 

A.  allontanati 

B.  identificati 

C.  interrogati 

43a. 

 

 

A.  gesto 

B.  desiderio 

C.  tentativo 

42a. 

 

 

A.  accompagnati 

B.  attrezzati 

C.  caricati 

44a. 

 

 

A.  incorporare 

B.  raggiungere 

C.  aiutare 
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6.2 Indicate la risposta giusta, in base a quanto si dice nel testo precedente. 

 

45a. Nella Valle di Susa, le manovre degli attivisti sono state: 
A.  annullate dalle forze dell’ordine. 
B.  bloccate dal convoglio. 
C.  denunciate dalla polizia. 
D.  sollecitate da pochissimi membri. 
 
46a. La causa della protesta degli attivisti riguarda il contenuto del treno che trasporta: 
A.  rifiuti non riciclabili. 
B.  residui radioattivi. 
C.  scorie di proprietà antitossiche. 
D.  prodotti radiologici. 
 
47a. Si erano diffuse voci secondo le quali la polizia avesse deciso di: 
A.  sequestrare il campo degli attivisti. 
B.  evacuare il campeggio degli attivisti. 
C.  spostare il campeggio in un’altra zona. 
D.  impadronirsi del campeggio degli attivisti. 
 
48a. Il messaggio rivolto ai militanti, postato su twitter è stato: 
A.  “stop alle azioni violente e sanguinose”. 
B.  “restate calmi non allarmatevi”. 
C.  “non insultateci a freddo”. 
D.  “non abbiamo paura di voi”. 
 
49a. La manovra della polizia è stata solo per dimostrare: 
A.  potere e prontezza. 
B.  diplomazia e tattica. 
C.  determinazione e fermezza. 
D.  terrorismo e violenza. 
 
50a. Con un treno regionale, sono arrivati 115 attivisti allo scopo di: 
A.  sostenere i loro compagni. 
B.  tutelare la stazione di Bussoleno. 
C.  respingere la carica della polizia. 
D.  aiutare a sbloccare l’intera situazione. 
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SECONDA PARTE (b): Scrivo la mia risposta 
 

 
PROVA 7 

 
Completate la seguente lettera, inserendo una sola parola in ogni spazio. 

 

Caro Dr. Augias,  

 
stamattina, -1b- accompagnavo a scuola mia figlia (15 anni da compiere), lei 

mi spiegava l'importanza per una ragazza della sua età di sapersi truccare bene 

ed il suo rammarico per non avere -2b- imparato a farlo. -3b- io avevo quindici 

anni non ricordo che le ragazze si truccassero: -4b-, negli anni '70, una ragazza 

che si fosse truccata non avrebbe certo corso il rischio di essere considerata 

una poco di buono. -5b- non si truccava -6b- non ne sentiva il bisogno. Cos'è 

cambiato? I modelli di riferimento? -7b- si tratta, anche in questo caso, di biso-

gni indotti? Per cui tv e pubblicità propongono canoni che fanno breccia soprat-

tutto nella fascia d'età più fragile, che è anche la più ricca per la vendita di certi 

prodotti. Ricordo slogan -8b- "il corpo è mio e lo gestisco io". 

Il risultato è vedere ragazze tra i 13 e i 18 anni che si comportano come cortigiane, spaventate 

all'idea di rimanere fuori dal giro. Di -9b- trattano noi, i genitori, come i vecchi che non capiscono: io 

ho una gran paura che siano molto più vecchie loro, -10b- che stanno spavaldamente cancellando 

la loro gioventù e la loro allegria. 

 

oltrelapparenza.forumattivo.com/t3118-mia-figlia-si-trucca 
foto: http://www.labussolaquotidiana.it/fileCondivisi/img-_innerArt-_Augias.jpg 

 

 

 
1b. ………………………………………… 

2b. ………………………………………… 

3b. ………………………………………… 

4b. ………………………………………… 

5b. ………………………………………… 

6b. ………………………………………… 

7b. ………………………………………… 

8b. ………………………………………… 

9b. ………………………………………… 

10b. ………………………………………… 

 

 

  



Esami di Lingua Italiana                                                                                 2017 A 

LIVELLI  C1 & C2     FASE 1                                                                                                            PAGINA      11 

 

PROVA 8 

 

 Completate la lettera seguente, inserendo una sola parola in ogni spazio. 

 

Gentile Signora Maraini,  
 

Le inviamo la petizione, promossa dall’Istituto Italiano di Cultura di Grenoble, 

contro il progetto di chiudere l’Istituto stesso annunciato dal Ministero degli Affari 

Esteri italiano. L’IIC di Grenoble è stato -11b- nel 1961, uno dei primi in Europa, 

in una città e regione centro della grande emigrazione italiana in Francia. In 50 

anni di -12b- l’IIC si è caratterizzato per la sua grande capacità di promuovere 

la cultura italiana e di -13b- i legami tra i due paesi. Lei stessa, ospite dell’Istituto 

nel 2008, ha potuto verificare la vitalità di questa struttura.  

La petizione è stata -14b-in pochi giorni da circa 3000 persone: professori universitari, studenti, 

insegnanti e allievi dei licei e delle scuole medie, -15b-politiche e del mondo culturale francese, 

cittadini e affezionati alle sue molteplici iniziative. La galassia delle associazioni di italiani (figli 

dell’emigrazione) è mobilitata per la difesa di una -16b-in cui lavorano 12 persone. Riteniamo quindi 

importante che la notizia di questa mobilitazione -17b-il più largamente possibile in Italia.  

Invitiamo, pertanto, il mondo della cultura italiana ad -18b- a questa petizione per riuscire ad eserci-

tare una -19b- sul governo italiano, affinché questa decisione venga ritirata. Sarebbe grave, proprio 

in occasione delle celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, che un’istituzione impegnata 

a Grenoble e nella sua provincia nell’organizzazione di molte iniziative per celebrare questa ricor-

renza, dovesse all’improvviso chiudere. Certi della Sua -20b-, Le rivolgiamo i nostri saluti e gli auguri 

di buon lavoro. 

Giuseppina Grasso 

http://www.daciamaraini.com/tools/maraini-2.shtml 
foto: http://www.daciamaraini.it/index.htm 

 
 

11b. ………………………………………… 

12b. ………………………………………… 

13b. ………………………………………… 

14b. ………………………………………… 

15b. ………………………………………… 

16b. ………………………………………… 

17b. ………………………………………… 

18b. ………………………………………… 

19b. ………………………………………… 

20b. ………………………………………… 

 

 

ΣΑΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ 1 
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


