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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. 

Indicaciones específicas de este examen: 

Este examen se compone de las siguientes pruebas: 

Prueba A. Comprensión del texto: 2 puntos
Prueba B. Competencia morfosintáctica: 2 puntos
Prueba C. Comprensión y producción: 3 puntos
Prueba D. Producción: 3 puntos

Leer atentamente el texto y contestar en italiano a las preguntas que siguen en el espacio 
habilitado a tal fin en cada caso. 

No se puede utilizar ningún material (manuales, diccionarios, etc.) para la realización del 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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Pongo e gli altri: una vita migliore grazie ai Cucciolotti (in figurina)

Pongo era un cane meticcio due mesi, quando è stato trovato in una strada di campagna e salvato da 
Giusy, una volontaria dell’Enpa. E’ stato affidato a una mamma che stava allattando i suoi cuccioli 
appena nati e che lo ha nutrito e accolto come suo. Ha trovato riparo nel rifugio di valle della Torre. 
Passato lo svezzamento i suoi fratelli adottivi hanno tutti trovato velocemente una casa ma lui, forse 
per le sue zampotte che facevano presagire una stazza1 importante, no. 

Album sostenibile 

Così è rimasto nel rifugio per molto tempo, amato e accudito dai volontari, prima di trovare una 
brava famiglia che lo adottasse. Per permettere la permanenza di un animale in rifugio servono cibo,
cure mediche, cucce e qualche giochino. Non sempre tutto questo è scontato. Per questo l’Enpa, 
grazie al sostegno della Pizzardi Editore, nel 2007 ha dato il via a un’iniziativa che ancora oggi 
sostiene e aiuta gli animali più in difficoltà. Si tratta di una raccolta di figurine 2 “Amici 
Cucciolotti” la cui stampa proviene solo da fonti rinnovabili e la carta da foreste gestite in modo 
sostenibile.

Le campagne 

Più di 4 miliardi e mezzo di figurine dal 2007 a oggi, hanno sostenuto diverse campagne in difesa di
animali, ambiente e non solo. Nel 2011 fu acquistatta la prima ambulanza per pet. Un mezzo costato
circa 60 mila euro raccolti in meno di sei mesi, equipaggiato di tutti i moderni dispositivi medico-
veterinari, con l’obiettivo di salvare gli animali in difficoltà soprattutto in seguito a disastri e 
calamità ambientali. L’ambulanza venne chiamata Isotta, in onore di una gatta salvata tra le rovine 
di Onna, una frazione del comune dell’Aquila, fortemente colpita dal sisma nel 2009. Negli anni 
passati, la raccolta di figurine aveva finanziato altri progetti come opere di adeguamento nelle Oasi 
Enpa, 300 mila pasti nel 2010 per gli ospiti dei rifugi da loro gestiti. 

Non solo animali 

Negli ultimi anni, i finanziamenti sono stati impiegati anche per altri scopi. Hanno aiutato l’Abio 
associazione per il bambino in ospedale e l’organizzazione umanitaria Intersos (mezzo milione di 
bustine sono state destinate ai reparti pediatrici e cinque milioni ai bambini dei campi profughi in 
Libano e in Giordania).
L’avventura non si ferma qui. Perché in edicola è possibile trovare il nuovo album “Amici 
Cucciolotti 2019”. Presenterà immagini del mondo naturale basato sul gioco dei “contrari” con 
animali pigri e instancabili, grandi e piccoli e altro ancora. Collezionare e scambiare figurine è un 
bel modo per far conoscere meglio ai bambini le meraviglie della natura, per stimolare l’incontro e 
l’interazione tra amici, in un’epoca forse troppo virtuale ma è contestualmente un aiuto prezioso per
l’Enpa che sfama ogni giorno più di 20 mila trovatelli.

 Emily Olivia Capozucca. “Pongo e gli altri: una vita migliore grazie ai Cucciolotti (in figurina)”. Il Corriere della Sera.

4 febbraio 2019 (modifica il 12 febbraio 2019)

1 peso

2 album de cromos
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A. Comprensione del testo. 2 punti. 

Dopo  aver  letto  il  testo,  leggi  queste  frasi,  sottolinea  se  sono  vere  o  false  e  scrivi  a
continuazione un’ evidenza del testo che provi che siano vere o false. 

Secondo il testo: 

A1. Il cucciolo trovato fu velocemente adottato. Vero/falso

A2. I finanziamenti servono ad aiutare solamente animali, mai persone. Vero/falso

A3. Scambiare figurine è utile ai bambini per l’interazzione social che permette. Vero/falso

A4. L’ ambulanza può essere di aiuto per cani in pericolo dopo un’ inondazione. Vero/falso

B. Competenza morfosintattica. 2 punti. 

B.1 Volgere al plurale le seguenti parole: 

a) Cane: ______________________

b) Strega: _____________________

c) Uomo: _____________________

d) Strada: _____________________

e) Mosca: _____________________

f) Orecchio: ___________________

g) Anno: ______________________

h) Uovo: ______________________
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B.2 Volgere al futuro semplice i verbi della frase che segue: 

Esempio: 
Anna ride (1) a scuola 
(1) riderá

Io parlo (1) con due amici di nome Giovanni e Nicola, ma Giovanni e Nicola leggono (2) un libro 
con tale concentrazione che non acoltano quello que dico (3). Per questo non capiscono (4) che la 
cena è (5) a casa de Piero. 

(1)______________(2)_____________(3)_______________(4)_________________(5)_________

C. Comprensione e produzione. 3 punti

C1. Trovare un sinonimo per ognuna di queste parole del testo: 

a) mamma: _____________________________ 

b) brava: _______________________________

c) cibo: ________________________________

d) finanziato: ____________________________

e) acquistatta: ___________________________

C2. Completare il testo inserendo negli spazi le parole (una sola per spazio) che ritieni piû
adatte. 

Spesso ……. emozioniamo nell’osservare la delicatezza …….. un cane che approccia un bimbo in

fasce.  «Questo  …….  dovuto  all’assenza  di  feromoni  nel  bambino,  ……..  non  attivano  alcun

atteggiamento conflittuale nell’animale. Ma – conclude Mazzini – dobbiamo pensare che un cane,

………. quanto intelligente e capace di manifestare emozioni di affetto, ha i suoi momenti,  può

essere insofferente, voler ………. solo con se ...…….., riposare». Un bambino può essere in grado

di giocare con un cane dai 7 anni in su, se in presenza di un adulto, suggeriscono …………. esperti.

Estratto da Paula D’Amico. “Cani, gatti e bambini: possono giocare inseme, ma a certe condizioni.” Il Corriere della
Sera. 28 settembre 2018 (modifica il 10 ottobre 2018)
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D. Produzione del testo. 3 punti. 

Scrivere un saggio breve, di circa 150 parole, su uno di questi due temi: 

a) Gli animali sono utili alle persone in modi molto diversi. Cosa ne pensi tú?

b) Qual è stato l'ultimo viaggio in cui sei andato e cosa hai fatto?

c) Come la nostra vita è cambiata dal momento in cui quasi tutti noi usiamo tecnologie dell’ 
informazione e della comunicazione? 
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