
PARTE SCRITTA 

(LIVELLO PRIMO) 

 

PARTE II  (N45 – N52) 

 

Completare le frasi scegliendo fra a, b, c, d sul “FOGLIO 

RISPOSTE”. 

 

N45 

Che brutto carattere ha Giorgio! Non lo ______ così irascibile. 

a) facevo   b) ideavo   c) capivo   d) passavo 

 

N46 

Questo manuale è pieno di errori, andrebbe rifatto ______ . 

a) di sana pianta b) di santa ragione   

c) in lungo e in largo d) a torto o a ragione 

 

N47/48 

Caro dottor Mancini, il programma di ricerca che lei ha illustrato 

ci  (47)  pienamente  (48) . Da questo momento lei ha tutto il 

nostro appoggio. 

N47  a) trova b) coglie c) raggiunge d) riconosce 

N48  a) convenienti   b) convincenti 

c) consistenti   d) consenzienti 

 

N49/50/51/52 

Prima regola per chi vuole diventare investigatore privato: non  

 (49) . Soprattutto nei  (50) , dovrete avere un aspetto il più  

 (51)  e ordinario possibile. Parola  (52) : non farsi notare. 

N49  a) entrare nell'occhio   b) fare a occhio 

c) dare nell'occhio   d) chiudere occhio 

N50  a) pedanti b) pedoni c) pedalini d) pedinamenti 

N51  a) anomalo b) anonimo c) anemico d) anatomico 

N52  a) d'intesa b) di comando c) d'ordine d) di regola 
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PARTE III  (N53 – N59) 

 

Leggere i due brani e scegliere fra VERO (a) o FALSO (b) sul 

"FOGLIO RISPOSTE". 

 

Siamo a Torino, nella bottega del vermuttiere Carpano, a due 

passi da Palazzo Reale, sempre affollata di nobili, borghesi e 

benestanti. Cronache di fine '800 riportano che un giorno due 

operatori di borsa stavano discutendo di un titolo che aveva perso 

oltre un punto e mezzo. Uno dei due ordinò in dialetto piemontese 

il proprio vermut, corretto, come usava allora, da una mezza dose 

d'amaro e nella foga della discussione disse al cameriere "un punt e 

mes!". La battuta dette il nome a una celebre marca e ancor prima 

lanciò una moda gestuale. Per ordinare il drink gli avventori 

cominciarono a rivolgersi al cameriere senza ricorrere alle parole, 

tracciando due segni nell'aria: sollevavano il pollice di una mano (un 

punt), e stendevano l'altra mano orizzontalmente (il mes).  

(da “torinocuriosa.it”, 2006) 

 

 VERO FALSO 

   

N53  A Torino gli operatori di Borsa avevano 

l’abitudine di bere vermut 
a b 

   

N54  In dialetto piemontese “un punt e mes” è 

sinonimo di un titolo che ha perso valore 
a b 

   

N55  Per ordinare il vermut diventò di moda 

il linguaggio gestuale  
a b 
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PARTE IV  

 

N60 

Il diritto di cittadinanza: a Suo avviso quali sono i criteri che 

dovrebbero regolarne il riconoscimento agli immigrati stranieri?   

(Dalle 180 alle 220 parole) 

 


