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TESTO 1 

 
Enrico Caruso 

   
Enrico Caruso nacque a Napoli, il 25 febbraio 1873 e vi morì il 2 agosto 1921.  I 
suoi genitori, Marcellino e Anna Baldini, si erano sposati il 21 agosto 1866 a 
Piedimonte d'Alife (attuale Piedimonte Matese), dove vivevano in condizioni 
economiche non buone. Così decisero di recarsi a Napoli, in cerca di lavoro. Qui 
Marcellino fu assunto nelle officine Meuricroffe, come meccanico.  
In quella stessa città nacque Enrico. [...] All’età di dieci anni Enrico iniziò il lavoro 
del padre in una fonderia di Napoli. Dopo aver frequentato le scuole elementari, 
Enrico s’iscrisse ad una scuola serale per continuare, in qualche modo, gli studi. 
In questa scuola manifestò notevole interesse per il disegno, tanto da riuscire 
egregiamente nell’esecuzione di caricature dei più importanti personaggi del 
tempo. [...] 
Oltre al lavoro di operaio meccanico, Enrico esercitava anche quello di 
disegnatore, alle dipendenze di vari datori di lavoro. Durante il lavoro, egli cantava 
per rallegrare i compagni. Ben presto fu chiaro a tutti quelli che lo ascoltavano che 
egli possedeva una voce che lo avrebbe condotto verso un’attività diversa: quella 
di cantante. 
Così cominciò a cantare nelle chiese, per prima nel coro dell’oratorio di Padre 
Giuseppe Bronzetti, nelle stazioni balneari, durante i concerti tenuti per 
festeggiamenti  
vari [...].  
Poiché Enrico non aveva sufficienti risorse economiche per pagare le lezioni, 
accettò la proposta del maestro Vergine di versargli il 25% degli incassi nelle 
recite che avrebbe tenute nei successivi cinque anni. Ma questa scelta si rivelò 
sbagliata, perché il maestro lo introdusse nel mondo della lirica, nella qualità di 
tenore, troppo presto. Così Enrico dovette soffrire la mortificazione di gravi 
insuccessi, in alcuni teatri di Napoli, specialmente al S. Carlo. Enrico capì l’errore 
commesso e continuò gli studi, con più impegno e ferma volontà di riuscire, sotto 
la guida del maestro Vincenzo Lombardi. Soltanto nel 1895 cominciò la sua vera 
carriera di cantante.  
Fu il protagonista, a Napoli, di opere liriche molto popolari. [...] Successivamente, 
dal 1897, si recò a cantare in altri importanti teatri italiani. [...] 
Dopo l’Italia, Caruso andò a cantare in America del Sud, nel 1898, a Buenos 
Aires; poi, nel 1899 a San Pietroburgo.[...]  
Dal 1902 cominciò ad incidere dischi e continuò fino al 1920. Dal 1903 al 1920 
cantò al Metropolitan di New York, con grandissimo successo. [...] Rimase in 
quella città, che lo aveva accolto con grande entusiasmo, per circa venti anni, fino 
ad un anno prima della morte. 
Egli diffuse all’estero molte canzoni napoletane, [...] (ma) mantenne il giuramento 
di non cantare più a Napoli, ma vi ritornava spesso, perché richiamato dalla 
nostalgia del suo Paese e della sua città natale. Di tanto in tanto veniva anche a 
Piedimonte d’Alife, la città d’origine dei genitori, ove lo si udiva cantare, di notte, al 
Mercato (piazza Roma), accompagnato da amici. 
Nel dicembre 1920, fu costretto ad abbandonare la sua attività a causa di un 
ascesso polmonare, che gli procurava molte sofferenze. La grave malattia 
polmonare gli provocava, talvolta, emorragie durante la rappresentazione teatrale, 
ma egli continuava con coraggio fino al termine, senza chiedere alcuna 
interruzione. [...] 



 Nella mattina del 2 agosto 1921, a 48 anni, morì nella stanza dell’Hotel, in quella 
stessa Napoli in cui era nato. Fu seppellito, sempre a Napoli, secondo la sua 
estrema volontà, in una cappella del Cimitero del Pianto, alla Doganella. [...] 
 Michele Giugliano 
 
                                       Disponível em: <http://asmvpiedimonte.altervista.org/Caruso-Enrico.html> 
                                       Acesso em: 01 set. 2010. 

 

 
 
Questão 13 
 
Segna la(e) proposizione(i) CORRETTA(E). 
Secondo il testo, è corretto affermare che Enrico Caruso: 
 
01. nacque e morì a Napoli. 
02. si è sposato con Anna Baldini. 
04. ha lavorato come meccanico. 
08. non ha mai frequentato la scuola. 
16. all'età di 10 anni ha cominciato a lavorare con la madre. 
32. esecutava caricature di diversi personaggi del tempo. 
64. non ha mai avuto successo a New York. 
 
Análise questão 13: 

 

Número de proposições: 
Gabarito: 

Número de acertos: 
Grau de dificuldade previsto: 
Grau de dificuldade obtido: 

7 
37 (01+04+32) 
82 (63,08%) 
Médio 

Fácil 

 
Questão 14 
 
Segna la(e) proposizione(i) CORRETTA(E). 
Secondo il testo, è corretto affermare che i genitori di Caruso: 
 
01. si sono sposati il 21 agosto 1866. 
02. non avevano buone condizioni economiche. 
04. dopo sposati si sono trasferiti a Napoli. 
08. lavoravano nelle officine Meuricroffe. 
16. si sono trasferiti a Napoli perché volevano studiare. 
32. non sono mai stati a Napoli. 
64. erano personaggi famosi. 
 
Análise questão 14: 

 

Número de proposições: 
Gabarito: 

Número de acertos: 
Grau de dificuldade previsto: 
Grau de dificuldade obtido: 

7 
07 (01+02+04) 
55 (43,31%) 
Fácil 

Fácil 

 
 
 



Questão 15 
 
Segna la(e) proposizione(i) CORRETTA(E). 
Secondo il testo, è corretto affermare che Enrico Caruso: 
 
01. morì in una cappella del Cimitero del Pianto. 
02. aveva una malattia polmonare grave. 
04. ha cominciato a cantare nelle chiese. 
08. non ha mai cantato in Argentina. 
16. cominciò a incidere dischi nel 1920. 
32. cominciò a cantare a Buenos Aires. 
64. ha anche lavorato come disegnatore. 

 

Análise questão 15: 

 

Número de proposições: 
Gabarito: 

Número de acertos: 
Grau de dificuldade previsto: 
Grau de dificuldade obtido: 

7 
70 (02+04+64) 
42 (32,56%) 
Médio 

Fácil 

 
Questão 16 
 
Facendo particolare attenzione alle parole sottolineate nel testo, segna la(e) 
proposizione(i)                CORRETTA(E). 
 
01. “Enrico Caruso nacque a Napoli, il 25 febbraio 1873 e vi morì il 2 agosto 1921.” 
(riga 1) 

 In questa frase la particella vi si riferisce a Napoli. 

02. “Così decisero di recarsi a Napoli, in cerca di lavoro.” (righe 3-4). In questa frase il 
verbo recarsi significa andare. 

04. “Nel dicembre 1920, fu costretto ad abbandonare la sua attività a causa di un 
ascesso polmonare, che gli procurava molte sofferenze”. (righe 39-40). In questa 
frase il verbo procurava significa investigava. 

08. “Ben presto fu chiaro a tutti quelli che lo ascoltavano che egli possedeva una voce 
che lo avrebbe condotto verso un’attività diversa: quella di cantante.” (righe 13-14). In 
questa frase i due pronomi lo sostituiscono Napoli. 

16. “Rimase in quella città, che lo aveva accolto con grande entusiasmo, per circa 
venti anni, fino ad un anno prima della morte.” (righe 31-33). In questa frase la forma 
verbale aveva accolto ha lo stesso significato di aveva rifiutato. 

 

Análise questão 16: 

 

Número de proposições: 
Gabarito: 

Número de acertos: 
Grau de dificuldade previsto: 
Grau de dificuldade obtido: 

5 
03 (01+02) 
37 (28,46%) 
Difícil 

Fácil 

 
 
 



Questão 17 
 
Leggi il testo che segue: 
 

 
In tutto il mondo il nome Antonio Stradivari è sinonimo di “violino” in quanto ancora oggi 
è il maestro liutaio più famoso. In realtà dalla sua scuola non sono usciti solo violini, ma 
anche viole e violoncelli di cui oggi abbiamo rispettivamente 12 e 50 esemplari. Le sue 
abili mani trasformavano preziosi legni in magici strumenti di cui nessuno è mai riuscito 
a scoprire la formula. Non si sa come riusciva a farlo ma tutti sono d'accordo 
nell’affermare che dava un'anima ad uno strumento di legno. Sappiamo che usava una 
vernice speciale per  mantenere  perfetto  il  loro  suono  e difendere gli strumenti da 
eventuali parassiti del legno. Più probabilmente il segreto dei suoi violini consiste negli 
esatti calcoli  sui quali basava il proprio lavoro. Il primo violino che porta la sua firma è 
del 1687, mentre l’ultimo è del 1736. Oggi è possibile ammirare uno dei “gioielli” di 
Stradivari al Palazzo Comunale di Cremona  dove lavora il più fortunato musicista del 
mondo che deve suonare ogni giorno i preziosi strumenti dei liutai cremonesi il cui 
suono perfetto incanta ancora musicisti ed appassionati. 
 

 
Segna la(e) proposizione(i) CORRETTA(E). 
Secondo il testo, è corretto affermare che Antonio Stradivari: 
 

01. suonava un flauto magico. 
02. è il maestro liutaio più famoso del mondo. 
04. abitava al Palazzo Comunale di Cremona. 
08. usava una vernice speciale per proteggere i suoi strumenti da eventuali parassiti. 
16. costruiva violini, gioielli e clarinetti. 
 
Análise questão 17: 

 
Número de proposições: 

Gabarito: 
Número de acertos: 

Grau de dificuldade previsto: 
Grau de dificuldade obtido: 

5 
10 (02+08) 
88 (68,22%) 
Médio 

Fácil 

 
Questão 18 
 
Collega le frasi della colonna 1 con “le frasi” della colonna 2. 
 

Colonna 1 Colonna 2 

1 - Come ti chiami? A - No, ho anche il cellulare!  
2 - Di dov'è Sandra?  B - Michele. 
3 - Qual'è il tuo numero di telefono? C - Di Perugia.  
4 - Scusi, è Lei la signora Loren? D - Sì, sono io.  
5 - Franco, hai solo il telefono? E - 347-2745590. 

 
Segna la proposizione CORRETTA. 
 
01. 1/D, 2/B, 3/E, 4/C, 5/A. 
02. 1/D, 2/C, 3/E, 4/B, 5/A. 



04. 1/B, 2/C, 3/E, 4/D, 5/A. 
08. 1/B, 2/A, 3/E, 4/C, 5/D. 
16. 1/D, 2/C, 3/E, 4/A, 5/B. 
 
Análise questão 18: 

 

Número de proposições: 
Gabarito: 

Número de acertos: 
Grau de dificuldade previsto: 
Grau de dificuldade obtido: 

5 
04 (04) 
125 (96,90%) 
Fácil 

Fácil 

 
Questão 19 
 
Segna la(e) proposizione(i) CORRETTA(E). 
Sinonimi o contrari? 
 

01. le stesse cose – le solite cose: contrario    
02. uguale – diverso: sinonimo      
04. magro – grasso: contrario      
08. presto – tardi: sinonimo     
16. notevole – considerevole: sinonimo 
32. spesso – denso: sinonimo 
64. mai – più: sinonimo 
 
Análise questão 19: 

 

Número de proposições: 
Gabarito: 

Número de acertos: 
Grau de dificuldade previsto: 
Grau de dificuldade obtido: 

5 
52 (04+16+32) 
20 (15,63%) 
Médio 

Médio 

 

Questão 20 
 
Segna la(e) proposizione(i) che presenta(no) tutte le preposizioni sottolineate utilizzate 
CORRETTAMENTE. 
 

01. Le madri italiane, le più ansiose d’Europa, uccidono la carriera dei figli.  
02. Lo afferma una ricerca degli Istituto europeo da psicoanalisi. 
04. L'Istituto ha studiato il rapporto tra l'educazione materna e il successo degli uomini 
in vari Paesi europei. 
08. Dalle ricerca, che ha analizzato le carriere fra oltre 1.500 uomini è emerso che 
l'educazione latina, in la sua forte carica di apprensione e possessività, condiziona 
negativamente il successo degli figli.  
16. L'onnipresenza dalle mamme, il loro continuo controllo, ma soprattutto la 
permanenza, la più prolungata col mondo, degli figli con casa, compromette la loro 
affermazione sui società. 
 
 

 

 



Análise questão 20: 

 

Número de proposições: 
Gabarito: 

Número de acertos: 
Grau de dificuldade previsto: 
Grau de dificuldade obtido: 

5 
05 (01+04) 
26 (20,16%) 
Difícil 

Médio 

 


