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TEXT : UNA REPUBBLICA FONDATA SUL DISSERVIZIO
____________________________________________________________________________________
Cada qüestió val un punt. En les qüestions d’opció múltiple, es descomptaran 0,33 punts per cada
resposta incorrecta; per les qüestions no contestades no hi haurà cap descompte. En la resta de
qüestions, es descomptaran 0,05 punts per cada falta d’ortografia, de morfologia, de lèxic o de sintaxi. Si
una falta es repeteix, només es descomptarà una vegada.
____________________________________________________________________________________

Rispondete alle domande seguenti attenendovi a quanto indicato in ciascun caso. In tutti
i casi, le domande e le loro risposte si riferiscono sempre e solo al testo proposto.
1. Quale dei seguenti enunciati contiene l’interpretazione più giusta della domanda che apre il
testo?
c) Normale sarebbe un paese in cui le cose funzionano.
2. «Ragionando per assurdo», cioè
d) partendo da una premessa chiaramente falsa.
3. Quale, tra le seguenti strutture, equivale alla parola sottolineata nel frammento «Ragionando
per assurdo»?
b) Se ragionassimo.
4. «Si determinerebbe», cioè
b) ne risulterebbe.
5. Che senso ha la parola esubero nel testo?
a) Eccedente.
6. Quale, tra le seguenti opzioni, NON equivale alla frase «non vi sarebbe la necessità di
ricorrere alle organizzazioni sindacali»?
d) I sindacati non sarebbero necessitati.
7. Che congiunzione potrebbe rimpiazzare così come in «non vi sarebbe la necessità […] così
come si ridurrebbe la nutrita massa di commercialisti»?
d) e
8. Completate la frase con il pronome relativo giusto.
«La nutrita massa di commercialisti cui / a cui / alla quale / ai quali si è obbligati a
ricorrere.»
Rispondete brevemente in italiano alle domande seguenti usando fra le 40 e le 60 parole
in ciascuna risposta.
9. Spiegate a partire dall’ultima frase del testo qual è la tesi che si vuole sostenere. Siete
d’accordo?
10. Le diverse istanze che, secondo il testo, non funzionano in Italia appartengono tutte alla
sfera pubblica. Ma è solo l’ambito pubblico a presentare disservizi (in Italia e altrove)?

Els criteris per a la correcció de les preguntes 9 i 10 són, lògicament, tant l’adequació de
la resposta al contingut del text com, sobretot, la correcció en l’expressió.

