PARTE SCRITTA
(LIVELLO PRIMO)

PARTE I (N 23 – N 43)
Completare le frasi scegliendo fra a, b, c, d sul “FOGLIO
RISPOSTE”.
N 23
Non so come
progetto.
a) lo

pensi tu, ma io sarei dell’idea di modificare il
b) la

c) ci

d) ne

N 24
Quantunque non
particolarmente il teatro,
quell’allestimento teatrale colpì fortemente la mia immaginazione.
a) amavo
b) amerei
c) amassi
d) amando
N 25
Chi poteva immaginare che quel piccolo telescopio, regalo di
compleanno,
a nostro figlio la strada dell’astronomia e di
una così brillante carriera?
a) apre
b) aprirà
c) avrà aperto
d) avrebbe aperto
N 26
Ti sei macchiato di sugo un’altra volta?! Ma, diamine,
attento, no? Le macchie di sugo non vanno più via!
a) stallo
b) stagli
c) stacci
d) stanne

PARTE II (N44 – N52)
Completare le frasi scegliendo fra a, b, c, d sul “FOGLIO
RISPOSTE”.
N 48/49
È caduto mettendo un piede in
N 48 a) callo
b) fallo
N 49 a) dolo
b) malo

(48) e si è ferito in (49)
c) mallo
d) sballo
c) noto
d) toto

modo.

N 50/51/52
Ci sono voluti i vigili del fuoco e anche (50) di poliziotti per
allontanare un australiano di 37 anni che si è presentato con (51)
di bagagli al Palazzo Reale di Milano, sostenendo di essere il (52)
erede dei Savoia e quindi il proprietario dell’immobile.
N 50 a) un decimo
b) una decima
c) un decino
d) una decina
N 51 a) molto
b) parecchio
c) tanto
d) tutto
N 52 a) lecito
b) legalizzato
c) legittimo
d) legislativo

PARTE III (N 53 – N 59)
Leggere il brano e scegliere fra VERO (a) o FALSO (b) sul “FOGLIO
RISPOSTE”.
Attenzione alle “truffe romantiche”: nel 2021 sono cresciute del
118% rispetto all’anno precedente. E le somme sottratte in dodici
mesi ammontano a 4.500.000 euro. A lanciare l’ennesimo allarme è
la Polizia postale e delle comunicazioni, che svolge quotidianamente
un’attività di monitoraggio degli spazi web, in particolare delle
piattaforme social, finalizzata alla prevenzione e al contrasto di
condotte penalmente rilevanti.
“Si tratta - spiegano gli investigatori - di uno dei raggiri più dolorosi
di cui si può cader vittima. Colpendo la sfera dei sentimenti, infatti,
ferisce il desiderio di felicità, lasciando l’amaro in bocca per essere
stati manipolati nel peggiore dei modi e causando, oltre a quello
economico, un danno psico-fisico”.
L’età media delle vittime circuite sui social da falsi corteggiatori si
aggira intorno ai 50 anni e a rimanerne coinvolte sono soprattutto
donne, di estrazione sociale eterogenea. La realtà dei casi indica che
la maggioranza delle vittime non è più giovanissima e che, magari
dopo una relazione sentimentale finita male e con figli che vivono
autonomamente, diventa facile preda chattando davanti al
computer o su uno smartphone.
In generale, i criminali contattano la vittima sui social, inviando
una richiesta di amicizia ed utilizzando immagini di uomini molto
avvenenti che si presentano spesso come imprenditori, militari in
servizio in territori di guerra o comunque persone con posizioni
lavorative di alto livello, facendo credere di essere single, vedovi o
separati.
Il sesso maschile risulta in generale meno colpito da tale tipologia
di truffe, anche se non mancano casi di uomini che si lasciano
abbindolare da malfattori che si fingono donne, soprattutto
straniere, presentandosi come modelle o, non di rado, ricche
ereditiere, mediante account social con foto e immagini provocanti.
Purtroppo le persone coinvolte spesso aspettano molto tempo prima
di denunciare, perché devono ammettere prima con se stesse di

essere state ingannate, ovvero che quello che pensavano fosse un
vero interesse nei loro confronti era solo un mezzo per ottenere dei
soldi. Un passaggio emotivo difficile per chiunque, che si aggiunge
alla vergogna di dover poi confidare a qualcun altro, che sia un
amico o la Polizia, la propria situazione.
Tramite il sito www.commissariatodips.it qualsiasi cittadino può
inviare segnalazioni riguardanti fenomeni che possono essere
ricondotti alle “truffe romantiche”, dando così modo alla Polizia
postale di venire a conoscenza di situazioni emergenziali, al di là di
quelle che emergono dalle querele presentate dalle parti offese.
(adatt. da: In Italia sono in aumento le ‘truffe romantiche’. Ecco come

riconoscerle, agi.it, 15 marzo 2022)

VERO

FALSO

N 57

Gli uomini cadono vittime di queste
truffe in misura minore rispetto alle
donne

a

b

N 58

Le vittime hanno difficoltà a confessare
di aver subito tale tipo di truffe

a

b

N 59

La Polizia postale può intervenire solo
se la vittima sporge ufficialmente
denuncia

a

b

