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PROVE UFFICIALI
Comprensione scritta

ESERCIZIO 1
Informazioni presenti nell’audio: 1, 3, 5, 6, 7.

ESERCIZIO 1

ESERCIZIO 2

Informazioni presenti nel testo: 1, 2, 4.
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ESERCIZIO 2

ESERCIZIO 3
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ESERCIZIO 3
3. Il Matto incuriosito dal caso decide di far credere al
questore di essere l’ispettore del ministero venuto a riaprire il caso dell’anarchico, facendogli così ammettere
tutte le contraddizioni dei verbali ufficiali.
2. Spazientito dai rocamboleschi ragionamenti del Matto,
Bertozzo ne ordina il rilascio. Il Matto si ritrova da solo
nella stanza del commissario, e trova dei documenti relativi alla morte di un anarchico, caduto da una finestra
nel corso di un interrogatorio.
1. L‘opera inizia in una stanza della questura milanese,
dove il commissario Bertozzo minaccia di arrestare un
personaggio che si rivela essere un matto. Il Matto è stato
fermato perché malato di “istriomania“, ossia il bisogno di
spacciarsi per altre persone.
4. Il giorno stesso il questore deve ricevere una giornalista, che cerca di scoprire la verità sul caso. Il Matto propone al questore di spacciarsi per il capo della scientifica, in modo da poter mettere in difficoltà la giornalista. Il
questore accetta.
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Comprensione orale

6. A un certo punto tutti gli altri presenti vengono ammanettati: salta la luce e si sente un urlo. Le luci si riaccendono, e si scopre che il Matto è cascato dalla finestra.
L‘opera termina con l‘arrivo di un uomo che tutti credono
essere il Matto ma è il vero ispettore del ministero: tutti,
rassegnati, dicono “cominciamo da capo“.
5. Il ritorno inatteso in questura di Bertozzo, che riconosce il Matto, genera una situazione da commedia degli
equivoci. Nessuno infatti crede a ciò che dice, mentre il
Matto continua a fare il doppio gioco e la giornalista inizia
a sospettare che le si stia mentendo.

Produzione scritta
ESERCIZIO 2
1. hanno caratterizzato
2. si correla
3. provocati
4. dimostra
5. redatto
6. si sono verificati
7. indotti
8. registrati
9. sono aumentati
10. aumenteranno
11. si traducono

ESERCIZIO 3
1. resta
2. hanno caratterizzato
3. continuano
4. è stato rapito
5. hanno deciso
6. erano cominciate
7. rimaranno
8. siano
9. si sviluppò
10. si nascondeva

