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INSTRUCCIONES GENERALES Y CALIFICACIÓN 
 

Después de leer atentamente los textos y las preguntas siguientes, el alumno deberá escoger una de las 
dos opciones propuestas y responder en ITALIANO a las cuestiones de la opción elegida.  
CALIFICACIÓN: La pregunta 1 se calificará con un máximo de 3 puntos; las preguntas 2, 3, 4 y 5 con un 
máximo de 1 punto; la pregunta 6 con un máximo de tres puntos. 
TIEMPO: 90 minutos.  
 

OPCIÓN A 
 

SENZA GHIACCIO NON CI SAREBBE VITA 
 

Quando il termometro scende a zero gradi centigradi, l’acqua si trasforma in ghiaccio e 
passa dallo stato liquido a quello solido. Tra dicembre e gennaio copre circa il 23 per cento 
della superficie nell’emisfero terrestre settentrionale: può essere una pellicola simile al vetro o 
un muro di oltre 500 metri di spessore. Il 75 per cento dell’acqua dolce è intrappolata nel 
ghiaccio e il 10 per cento della Terra è un pianeta bianco e freddo tutto l’anno. Parliamo della 
criosfera, un ambiente che si sviluppa dalle Alpi alla Patagonia, dove la colonnina del mercurio 
può scendere a meno 70 gradi. Un mondo inospitale che custodisce le memorie del passato 
come un museo naturale dove sono esposti, nelle fessure del ghiaccio, animali estinti e piante 
preistoriche.  

Come si comporta l’acqua a bassa temperatura? Fino a 4 gradi si contrae, poi, oltre 
questa soglia, le sue molecole iniziano ad allinearsi e diventa più densa. A zero gradi inizia a 
congelare e le molecole si mettono in fila come soldatini (di cristallo) in formazione. Così l’acqua 
diventa ghiaccio e passa allo stato solido. Appena congelata, l’acqua ha una dimensione 
maggiore del 9 per cento rispetto al suo stato liquido, ma se continua a raffreddarsi la 
dilatazione termina e, come la maggior parte delle sostanze, il ghiaccio si contrae. Il ghiaccio è 
un antidoto contro il tempo: rallenta l’orologio biologico del corpo umano e dilata la data di 
scadenza di cibi. Ed è anche un simbolo di benessere: rinfresca i palazzi e le bevande, cura le 
infiammazioni muscolari, diventa un anestetico naturale, frena in qualche modo i processi di 
degradazione degli organismi, e forse un giorno ci avvicinerà all’immortalità.  

(F. Marzano, in Airone, nº 355,2010, pp. 37-38) 

Preguntas 
 
1. Riassumere in poche parole il contenuto del testo (evitare di ripetere le stesse parole ed 
espressioni). 
2. Dire se è vero o falso:  

2.1. La metà della superficie del nostro pianeta rimane coperta di ghiaccio durante tutto 
l’anno; 
2.2. Alla temperatura di 2 gradi, le molecole d’acqua diventano cristalli.   

 
3.1. Trovare nel testo due aggettivi di senso opposto tra di loro; 
3.2. Dire l’ opposto dei seguenti aggettivi: “bianco”, “freddo”, “basso”, “maggiore”. 
 
4.1. Volgere al singolare questi sostantivi: “i gradi”, “le piante”, “i luoghi”, “le molecole”.  
4.2. Scrivere un frase con ognuno di questi sostantivi: “vetro”, “anno”, “orologio”, “cibo”. 
5.Volgere al tempo futuro tutti i verbi del brano seguente: “ il ghiaccio è un antidoto, rallenta 
l’orologio biologico e dilata la data di scadenza di cibi”. 
6. Come si comporta la materia? Scrivere dieci righe sull’importanza della conoscenza del 
nostro pianeta.  
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OPCIÓN B 

 
 Cantando Victor Hugo sulle barricate di Parigi 

 
Una delle cose che colpisce di più del film musicale I Miserabili è quello di riuscire a far 
comprendere la storia, scritta da Victor Hugo nel 1862. E non è stato cosa facile, perché 
tradurre in canzoni le pagine di uno dei classici più importanti della letteratura francese, da una 
produzione di Hollywood, non è garanzia di un risultato scontato. Con due ore e quaranta di 
canzoni, con il parlato quasi assente (e per di più inutilmente doppiato nella versione italiana) in 
un contesto storico che va dalla fine dell’epoca della Restaurazione agli ultimi fuochi della 
Rivoluzione Francese si rischiava il disastro. 
 
L’omonimo romanzo in cinque tomi di Victor Hugo ha inevitabilmente subito dei tagli, soprattutto 
per quanto riguarda le descrizioni storiche, come la battaglia di Waterloo e altri episodi avvenuti 
durante le Guerre Napoleoniche. Così come è assente il punto di vista sulla chiesa e il rapporto 
con la religione. Ma il fulcro centrale è concentrato sui personaggi e le relazioni tra loro. 
Caratteristiche umane e moti del cuore che funzionano anche senza dialoghi e che non 
vengono penalizzati dal testo cantato. 
 
Non tutto è perfetto: l’impianto teatrale, scenografico ed esteticamente pieno di riferimenti 
pittorici, così come la messa in scena, in alcune scene rasentano il kitsch, più spesso il 
melodramma. 
 
Barbara Sorrentini 
 
 
Preguntas 
 

1. Riassumere in poche parole il contenuto del testo. 

 

2. Dire se è vero o falso: 

2.1. Adattare il testo di Victor Hugo a musicale è stato difficile. 
 
2.2. Tutti i musicali assicurano il successo di pubblico. 
 
2.3. Il romanzo è stato ridotto in maniera importante.  
 
2.4. La messa in scena è perfetta.  
 

3. Scrivere una frase con ognuna delle seguenti parole, tenendo conto del loro significato 

nel testo: garanzia, fuoco, rischiare, tagli, episodi, fulcro. 

 

4. Dire l’opposto di: inutilmente, fine, ultimi, assente. 

 

5. Volgere al tempo futuro i verbi sottolineati della seguente frase: «Ma il fulcro centrale è 

concentrato sui personaggi e le relazioni tra loro. Caratteristiche umane e moti del cuore 

che funzionano anche senza dialoghi e che non vengono penalizzati dal testo cantato.» 

 

6. Scrivere dieci righe su un musicale a tua scelta.  
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