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Pegatina del Estudiante 

 

Indicaciones de carácter general:

• Comprueba que el plan y la asignatura corresponden a la asignatura de la cual estás matriculado.
• No se puede abandonar el aula de examen antes de que hayan transcurrido los 15 minutos posteriores a la 

hora de comienzo de la prueba.
• No debes utilizar lápiz para responder
• No se puede responder en hojas adicionales a las que se incluyen en este examen. 

Calificación

Espacio para la pegatina de su hoja de etiquetas 
correspondiente a la asignatura indicada en la 

cabecera del examen:
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L'amicizia infatti non è altro se non l’armonia tra tutte le cose divine e umane, unita con 
benevolenza e affetto; e oltre a essa di certo non so se, esclusa la sapienza, dagli dei immortali sia 
stata data all'uomo cosa migliore. Alcuni le antepongono la ricchezza, altri la buona salute, altri il 
potere, altri gli onori, molti anche i piaceri. 

Questo è proprio delle bestie, quelle in verità sono passeggere e incerte, poiché non tanto 
dipendono dai nostri voleri, quanto dal capriccio della fortuna. Quelli poi che pongono il bene 
supremo nella virtù, fanno molto bene (sott. a fare ciò); però questa virtù stessa genera e mantiene 
l'amicizia, né l'amicizia senza la virtù in alcun modo può esservi. 

E la virtù intendiamola secondo la consuetudine della vita e del nostro linguaggio corrente, e non 
definiamola con la magnificenza delle parole, come fanno alcuni eruditi, e mettiamo nel numero 
degli uomini buoni quelli che son ritenuti tali, cioè, Paolo, Catone, Galo, Scipione, Filo; di questi 
si soddisfa la comune vita; e tralasciamo quelli che non si trovano da nessuna parte.

Cicerón: L'amicizia.

1.- Dopo aver letto il testo, leggi queste frasi, e trova un’evidenza che provi che siano vere o 
false. Ai fini della valutazione, non si accetteranno risposte che contengano unicamente “vero”
o “falso” (3 punti): 

A) La amicizia e anche la virtù sono una cosa diversa 

B) La sapienza non e parte della virtù 

2.- In base al contenuto del testo, rispondi alle domande con le tue proprie parole (3 punti): 

A) E la virtù propia delle personi? 

B) E la fortuna parte della virtù? 



19/04/2017 [G25-539] Italiano

3.- Trova un sinonimo per ognuna di queste parole (1 punti): 

a) Piacere: 

b) ritenuti: 

c) Voleri: 

d) Consuetudine: 

4.- Scegli la risposta corretta (2 punti): 

4.1. La signora a __________ mio padre abbracciava è mia zia. 

a) chi 

b) cui 

c) che

4.2. Questa canzone mi ___________. È stupenda. 

a) è sempre piaciuta 

b) ha piaciuto sempre 

c) è piaciuta sempre

4.3. Spero che tu ti __________ alla festa di Angelo. 

a) hai divertito 

b) sia divertita 

c) abbia divertito

4.4. Sono molto triste. Maria __________ è andata senza salutarci. 

a) ce ne 

b) se ne 

c) ci si

4.5. I miei risultati __________ migliori se io studiassi di più. 

a) saranno 

b) fossero 
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c) sarebbero

5.- Scrivi un saggio breve (100 parole circa) su uno di questi temi (1 punto): 

* E la Historia una parte piu importante de la nostra vita presente? 

* Esiste paura d'essere come noi voliamo esere oppure siamo animali 5.0? 
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BORRADOR: el contenido de esta página no es evaluable.


