
  

  

COMPRENSIONE SCRITTA  

 

1) ARTICOLO DI CRONACA – Leggi l´articolo, poi rispondi alle cinque domande che seguono. 

 

 

PENSIONATO TROVA UN PORTAFOGLIO CON 7 MILA EURO E LO RESTITUISCE: “Volevo tenerli, 

ma non dormivo più”   

 

 

Milano -  Ha trovato un portafoglio in strada con 7000 euro e lo ha restituito. Protagonista del gesto 

d´onestà è Luigi Musazzi, 78 anni, pensionato milanese. 

Dove ha trovato il ricco portafoglio? 

La settimana scorsa sono andato con mia moglie Lina al supermercato. Quando abbiamo finito di fare 

la spesa siamo andati al parcheggio. Mentre raggiungiavamo la nostra macchina, ho visto a terra un 

grosso portafoglio abbandonato. Mi sono chinato, l´ho preso e l´ho aperto. Mentre aprivo il portafoglio 

mi tremavano le mani. 

Cosa conteneva? 

Dentro c´erano 14 banconote da 500euro, 7000 euro in tutto, e nessun 

documento d´identità. 

Cosa ha pensato di fare con questi soldi? 

Io e mia moglie viviamo con 1500 euro di pensione. È vero che 7000 euro 

non cambiano la vita ma è anche vero che possono migliorarla. Mentre 

eravamo in macchina io e mia moglie abbiamo cominciato a fare ipotesi: 

per mia moglie erano soldi falsi. Secondo me arrivavano da qualche 

attività illegale. 

Ho deciso di tenere i soldi. Da quel momento è cominciato il mio incubo. Non ho dormito per due notti, 

in preda ai dubbi. Alla fine ho deciso. Sono andato dai carabinieri, gli ho raccontato tutto e ho dato il 

denaro a loro. Dopo un´ora i carabinieri hanno trovato la proprietaria.  

Ha conosciuto la sfortunata proprietaria? 

Sì, è Myriam Casanova, un´ex tennista svizzerra. Era in Italia per lavoro e nel portafoglio c´erano i soldi 

che lei pensava di spendere. Mi ha ringraziato tanto e mi ha lasciato anche una ricompensa, 700 euro. 

Ora la mia preoccupazione è finita.  

A chi ha raccontato il fatto? 

Ai miei amici al bar, i miei figli lo sapevano già. Quando la storia è apparsa sui giornali, il mio cellulare 

squillava ininterrotamente: mi hanno telefonato le redazioni di molte trasmissioni televisive. Ma io 

voglio tornare alla mia vita tranquilla. Ho fatto quello che era giusto e non sono per nulla pentito. I soldi 

non erano miei. Lei cosa avrebbe fatto nei miei panni? 

                                                                                                             (adattato da “Corriere della Sera) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1) Chi è il protagonista? 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

2) Che cosa è successo? 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

3) Dove è successo? 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

4) Quando è successo? 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

5) Perchè è successo? 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

 

2)   Completa i paragrafi con i verbi all´imperfetto o al passato prossimo. I verbi non sono in ordine. 

Attenzione: in ogni paragrafo c´è uno spazio in più.                                           

 

                   RAPINA ALLE POSTE: VENTI SECONDI DI PAURA. 

                  entrare – lavorare – esserci 

1. Ieri, poco prima della pausa pranzo (1) ................................, mentre gli 

impiegati (2) ............................., due rapinatori (3) .................................... 

nell´ufficio postale di Ostia. In fila (4) .......................... circa 10 clienti. 

 

 

gridare – avere – chiedere – minacciare – cominciare 

2. Un rapinatore (1) .................................. una pistola, l´altro un coltello. I ladri (2) ............................ le 

persone e i cassieri, e poi uno di loro (3) .................................. a contare alla rovescia da venti fino 

a zero: “Avete venti secondi, (4) ........................ poi sparo”, (5) ................................... il bandito con la 

pistola in pugno poi (6) .................................... i soldi ai dipendienti. 

 

 



 

 

portare – scappare – chiamare – essere – prendere 

3. Secondo i testimoni uno (1) ......................... alto e robusto, l´altro più basso. Tutti e due (2) 

............................. i caschi per coprire il volto e i guanti per non lasciare impronte. (3) 

...................................... duemilacinquecento euro dalle cinque casse aperte (4) ........................, poi 

(5) .........................................su uno scooter grigio. Terrorizzati ma illesi, i dipendienti (6) 

........................................ i Carabinieri che ora cercano dur italiani di quarant´anni con spiccato 

accento romano, ripresi dalle telecamere di videosorveglianza all interno dell´ufficio.  

                                                                                                                                           

3) Completa i consigli del medico coniugando i verbi all´imperativo formale e decidi se sono per 

l´influenza (I) o per il mal di schiena (S).                                                   

                                                                                             

                                                                                                                                                                I          S 

 

1) (Evitare) ............................ gli sbalzi di temperature, (coprire) ......................... 

naso e bocca quando è all´aperto.  

2) Se lavora molte ore alla scrivania, (posizionare) ................................... al meglio 

 la sedia e gli strumenti di lavoro. (Mantenere) ............................. la postura corretta  

e non (abbassare) ............................. troppo le spalle.  

3) (Seguire) ..................... un´alimentazione ricca di frutta e verdura. Ogni giorno  

(bere) .............................. una spremuta d´arancia o di limone.  

4) (Lavare) ......................... spesso le mani, è un efficace mezzo di prevenzione. 

5) (Prendere) ............................... i classici farmaci di automedicazione per abbassare 

la febbre. 

6) (Fare) ....................... yoga almeno una volta alla settimana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. 1) lavoravano 

2) sono entrati 

3) c´erano. 

 

2. 1) aveva 

2) hanno minacciato 

3) ha cominciato 

5) gridava 

6) ha chiesto 

 

3. 1) era 

2) portavano 

3) hanno preso 

5) sono scappati 

6) hanno chiamato.  

 

1) Un pensionato milanese di 78 anni, chiamato Luigi Musazzi. 

 

2)  Ha restituito un portafoglio con 7000 euro. 

 

3) L´aveva trovato uscendo dal supermercato. 

 

4) All´inizio ha pensato a tenerselo. Ma dopo pensarci bene, ha deciso di restituirlo e l´ha 

consegnato ai Carabinieri affinchè potessero trovarne il propietario. 

 

5) Perchè è successo? Perchè lui ha pensato che fosse giusto restituire il portafoglio col 

denaro, poichè i soldi non erano suoi. 

 

 

 

CHIAVI 
 

1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Eviti; copra; posizioni; mantenga; abbassi; segua; beva; lavi; prenda; faccia.  


