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SIMULAZIONE PROVA 2° BIENNIO

1. Scegli la risposta corretta. (1 punto)
(1) Signore, ha il biglietto?
a. Certo che l´ho!
b. Certo che ho!
c. Certo che cel´ho!
d. Certo che ce l´ho!
(2) A Claudia avete mostrato il quadro nuovo?
a. No, non glielo mostrato.
b. No, non ho mostrarglielo.
c. No, non gli ho mostrato.
d. No, non gliel’abbiamo mostrato.
2. Scegli l’opzione che riporta la frase al discorso indiretto. (1 punto)
Ivana ha chiesto a Marco: “Hai avuto quelle notizie dalla tua famiglia che aspettavi da tempo?”
a. Ivana ha chiesto a Marco se riceve quelle notizie dalla tua famiglia che aspettava da tempo.
b. Ivana ha chiesto a Marco se avesse ricevuto quelle notizie dalla sua famiglia che aspettava da tempo.
c. Ivana ha chiesto a Marco se ricevesse quelle notizie dalla sua famiglia che aspettava da tempo.
d. Ivana ha chiesto a Marco se avrebbe ricevuto quelle notizie dalla tua famiglia che aspettava da tempo.
3. In quale delle seguenti frasi il pronome relativo „che“ è soggetto? (1 punto)
a. Ho comprato la giacca che mi stava meglio.
b. La gonna che hai acquistato ti sta bene.
c. Hai preparato quello che ti avevo detto?
d. Questo è quello che amo in te.

4. Osserva la proposizione subordinata nella seguente frase e scegli, fra le opzioni date, la frase
corretta con lo stesso significato. (1 punto)
(1) Poiché avevo finito di studiare, sono andato a correre.
a. Sebbene avessi finito di studiare, sono andato a correre.
b. Finendo di studiare sono andato a correre.
c. Avendo finito di studiare sono andato a correre.
d. Mentre avevo finito di studiare, sono andato a correre.

(2) Ho studiato tanto, affinché potessi prendere un buon voto.
a. Ho studiato tanto, quando potessi prendere un buon voto.
b. Ho studiato tanto perché potessi prendere un buon voto.
c. Ho studiato tanto, finché potessi prendere un buon voto.
d. Ho studiato tanto, sebbene potessi prendere un buon voto.
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5. Scegli la frase con valore passivo. (1 punto)
(1)
a. Tutti i computer sono spenti.
b. Tutti i computer vanno spenti di sera.
c. Tutti hanno spento i computer.
d. Tutti i computer si sono spenti improvvisamente.
(2)
a. La paziente curò il medico di famiglia.
b. La paziente è stata curata dal medico di famiglia.
c. La paziente si curò dal medico di famiglia.
d. La paziente ha curato il medico di famiglia.

6. Scegli la frase in cui è usato correttamente il gerundio. (1 punto)
(1)
a. È difficile guadagnarsi da vivere, avendo lavorando in fabbrica.
b. In estate con bevendo poco, si rischia di disidratarsi.
c. Avendo guardato la fotografia sul giornale, l’ho riconosciuto.
d. Ti sei trovato nei guai mentre non ascoltando i miei consigli.
(2)
a. Marco, terminandi gli studi, cercò subito lavoro.
b. Marco, avendi terminati gli studi, cercava subito lavoro.
c. Marco, essendo terminando gli studi, cercava lavoro.
d. Avendo terminato gli studi, cercò subito lavoro.

7. Individua, tra le quattro sequenze date, quella in cui il verbo in corsivo è formulato correttamente,
come nel testo originale Il figlio dell’uomo tratto dalla raccolta di saggi Le piccole virtù di Natalia
Ginzburg. (1 punto)
a. Il pericolo, il senso di doversi nascondere […] ci ha insegnato a veder nemici dovunque. Così è stato per
tanti di noi, in Italia e altrove, e si credeva che un giorno avremo potuto camminare in pace sulle strade delle
nostre città, ma oggi che potremmo forse camminare in pace, oggi non ci accorgiamo che non siamo guariti
di quel male.
b. Il pericolo, il senso di doversi nascondere […] ci ha insegnato a veder nemici dovunque. Così è stato per
tanti di noi, in Italia e altrove, e si credeva che un giorno avremmo potuto camminare in pace sulle strade
delle nostre città, ma oggi che potremmo forse camminare in pace, oggi non ci accorgiamo che non siamo
guariti di quel male.
c. Il pericolo, il senso di doversi nascondere […] ci ha insegnato a veder nemici dovunque. Così è stato per
tanti di noi, in Italia e altrove, e si credeva che un giorno potremmo camminare in pace sulle strade delle
nostre città, ma oggi che potremmo forse camminare in pace, oggi non ci accorgiamo che non siamo guariti
di quel male.
d. Il pericolo, il senso di doversi nascondere […] ci ha insegnato a veder nemici dovunque. Così è stato per
tanti di noi, in Italia e altrove, e si credeva che un giorno avessimo potuto camminare in pace sulle strade
delle nostre città, ma oggi che potremmo forse camminare in pace, oggi non ci accorgiamo che non siamo
guariti di quel male.
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8. Inserisci i pronomi e aggettivi indefiniti corretti. (2 punti)
La cicala per tutta l’estate aveva cantato. La formica, al contrario, aveva lavorato (1)________giorno
raccogliendo tanti semi, molti chicchi, numerose bricioline; alcune di queste le mangiava, altre le riponeva.
Arrivato l’inverno, la formica aveva molto cibo da parte e la cicala (2)_______.
Allora la cicala andò dalla formica a chiederle qualche provvista.
- Cosa vuoi?- le disse la laboriosa formichina.
- (3)_____cosa, purché si mangi.- rispose la cicala.
(4)____ tra di voi avrebbe certo aiutato quella misera creatura affamata. Non la formica, però, meschina
egoista! Lei disse decisa:
- No!
Allora la cicala si fermò sotto la finestra della casa della formica e iniziò a cantare con tutto il fiato che le era
rimasto. E continuò a cantare ogni minuto di ciascun giorno di una settimana fino a quando la formica, pur di
farla stare zitta, le diede parecchi semi con i quali essa si sfamò fino a primavera.
(1) a. ogni
(2) a. tutto
(3) a. parecchio
(4) a. tutti
(1)
(2)
(3)
(4)

b. tutti
b. qualcuno
b. qualsiasi
b. tale

(indicare a, b, o c) [0,5]
(indicare a, b, o c) [0,5]
(indicare a, b, o c) [0,5]
(indicare a, b, o c) [0,5]

c. ciascuni
c. niente
c. qualcosa
c. chiunque
a
c
b
c

9. Scegli tra le opzioni la forma del congiuntivo alla terza persona plurale corretta. (2 punti)
raccogliere
a. raccolsero
b. raccogliessino
c. raccolghino
d. raccogliessero
produrre
a. produssero
b. produrrebbero
c. avessino prodotto
d. producessero
volere
a. voglino
b. volgiano
c. vogliano
d. volgano
salire
a. saliassero
b. salgassero
c. salgissero
d. salissero
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10. Per ogni serie scegli la frase corretta (2 punti)
a. Il cameriere ha preso l’ordinazione, ma ha sbagliato completamente a portarmi la pizza, perché il
blocchetto nello quale di solito scriveva appunti era caduto nel lavandino pieno di acqua e si era
inzuppato.
b. Il cameriere ha preso l’ordinazione, ma ha sbagliato completamente a portarmi la pizza, perché il
blocchetto nel quale di solito scriveva appunti era caduto nel lavandino pieno di acqua e si era inzuppato.
c. Il cameriere ha preso l’ordinazione, ma ha sbagliato completamente a portarmi la pizza, perché il
blocchetto lo quale di solito scriveva appunti era caduto nel lavandino pieno di acqua e si era inzuppato.
d. Il cameriere ha preso l’ordinazione, ma ha sbagliato completamente a portarmi la pizza, perché il
blocchetto quale di solito scriveva appunti era caduto nel lavandino pieno di acqua e si era inzuppato.
a.
b.
c.
d.

La vittoria andrà a coloro quali avranno corso il più velocemente possibile e con il miglior tempo.
La vittoria andrà a coloro i quali avranno corso il più velocemente possibile e con il miglior tempo.
La vittoria andrà a coloro i cui avranno corso il più velocemente possibile e con il miglior tempo.
La vittoria andrà a coloro cui avranno corso il più velocemente possibile e con il miglior tempo.

11. Per ciascuna serie, scegli la coppia di parole o di espressioni entrambe in grafia corretta. (1 punto)
a. un po’ e tempo fa
b. un po e tempo fa
c. un pò e tempo fà
d. un pò e tempo fa‘
a. sopratutto e sopravivere
b. soprattutto e sopravivere
c. sopratutto e soppravvivere
d. soprattutto e sopravvivere

12. Scegli il paragrafo con le preposizioni corrette. (2 punti)
(1)
a. Signore e Signori, buonasera. Apriamo il nostro telegiornale sulla notizia sulla visita nel nostro Paese di
Sua Altezza il Principe Allaad. L´aereo di Sua Altezza è atterrato all’aeroporto a dieci stamattina.
b. Signore e Signori, buonasera. Apriamo il nostro telegiornale della notizia sulla visita nel nostro Paese di
Sua Altezza il Principe Allaad. L´aereo di Sua Altezza è atterrato all’aeroporto alle dieci di stamattina.
c. Signore e Signori, buonasera. Apriamo il nostro telegiornale con la notizia sulla visita nel nostro Paese di
Sua Altezza il Principe Allaad. L’aereo di Sua Altezza è atterrato all’aeroporto alle dieci di stamattina.
d. Signore e Signori, buonasera. Apriamo il nostro telegiornale nella notizia sulla visita del nostro Paese di
Sua Altezza il Principe Allaad. L´aereo di Sua Altezza è atterrato in aeroporto alle dieci di stamattina.
(2)
a. Quel mattino di fine agosto Pereira si svegliò alle otto. Durante la notte si era svegliato varie volte e aveva
sentito una pioggia che scrosciava sulle palme della caserma di fronte.
b. Quel mattino della fine agosto Pereira si svegliò alle otto. Durante la notte si era svegliato varie volte e
aveva sentito una pioggia che scrosciava sulle palme della caserma in fronte.
c. Quel mattino della fine agosto Pereira si svegliò alle otto. Durante la notte si era svegliato varie volte e
aveva sentito una pioggia che scrosciava sulle palme della caserma da fronte.
d. Quel mattino di fine di agosto Pereira si svegliò alle otto. Durante la notte si era svegliato varie volte e
aveva sentito una pioggia che scrosciava sulle palme della caserma a fronte.
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13. Scegli tra quelle proposte la funzione sintattica dei pronomi sottolineati nel brano. (3 punti)
Per ciascun pronome scegli da questo elenco:
a) soggetto
b) oggetto diretto
c) oggetto indiretto

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

-

Hai visto Giovanna ieri? Sì l’(1)ho incontrata al parco e le (2) ho parlato finalmente!

-

Dunque, le (3) hai raccontato tutto? Come l’(4)ha presa?

-

Bè, lei (5)ha ascoltato con attenzione e ha capito. Alla fine mi (6) ha ringraziato.

(indicare a, b, o c) [0,5]
(indicare a, b, o c) [0,5]
(indicare a, b, o c) [0,5]
(indicare a, b, o c) [0,5]
(indicare a, b, o c) [0,5]
(indicare a, b, o c) [0,5]

b
c
c
b
a
b

14. Scegli il verbo al tempo corretto. (4 punti)
Patrick (1) ___________ senza interruzione e disperatamente il fiammifero sul muro dove l’intonaco un po’
ruvido (2) ___________ un ottimo grattatoio. Al settimo passaggio il fiammifero si (3) ___________ di netto
e lui si fermò poiché non (4) ___________ ancora l’arte di bruciarsi le dita accendendo il pezzetto più corto.
Canticchiando una canzone in cui (5) ___________ spesso il nome di Gesù, all’improvviso (6) ___________
verso la cucina. Alzandosi sulla punta dei piedi (7) __________ il coperchio della scatoletta di metallo e (8)
___________uno dei leggeri cerini. Poi rifece in senso inverso il tragitto tra la cucina e il salotto.
[riadattato da I pompieri di Borin Vian, da Racconti di prima gioventù]
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

a. grattava
a. fornì
a. rompeva
a. conosceva
a. ricorreva
a. si incamminò
a. sollevava
a. prendeva

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

(indicare a, b) [0,5]
(indicare a, b) [0,5]
(indicare a, b) [0,5]
(indicare a, b) [0,5]
(indicare a, b) [0,5]
(indicare a, b) [0,5]
(indicare a, b) [0,5]
(indicare a, b) [0,5]

b. grattò
b. forniva
b. ruppe
b. conobbi
b. ricorse
b. si incamminava
b. sollevò
b. prese
a
b
b
a
a
a
b
b

15. Indica il sinonimo dei seguenti termini. (1 punto)
remissivo
a. ostinato
b. arrendevole
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c. irremovibile
d. tenace
stolto
a. astuto
b. acuto
c. attento
d. sciocco

16. Leggi la seguente frase e scegli l’aggettivo più adatto.
Immagina un bel piatto di lasagne fumanti, un ricco piatto di brasato al barolo, un prelibato budino al
caramello. Tutte queste pietanze sono________________________ !
a. disgustose
b. insipide
c. succulente
d. ruvide
17.Scegli la giusta definizione del termine “caduco”. (1 punto)
a. afflitto da disturbi, cagionevole
b. di persona vanagloriosa, saccente
c. capace di nuocere in modo grave ed irreparabile
d. effimero, non durevole
18. Scegli l’intruso: (2 punti)
a.
b.
c.
d.

malandrino
birbante
onesto
truffaldino

a.
b.
c.
d.

levigato
spianato
lisciato
intagliato

a.
b.
c.
d.

presa
tenuta
proprietà
podere

a.
b.
c.
d.

zitella
sposata
coniugata
maritata
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19. Scegli la spiegazione corretta. (2 punti)
(1) Ieri siamo stati tutto il giorno con le mani in mano.
a. Ci siamo tenuti tutto il giorno per mano.
b. Abbiamo pregato tutto il giorno.
c. Non abbiamo lavorato.
d. Abbiamo lavorato usando le mani.
(2) Si vede che questo lavoro è stato fatto con i piedi.
a.
b.
c.
d.

Per fare questo lavoro abbiamo dovuto usare i piedi.
Questo lavoro è stato fatto molto bene e con molta accuratezza e attenzione.
Non avevamo voglia di fare il lavoro.
Questo lavoro è stato fatto molto male e con poca precisione.

(3) Non sopporto le persone che parlano a vanvera.
a. Non mi piacciono le persone che parlano troppo.
b. Non mi piacciono le persone che non dicono mai nulla.
c. Non mi piacciono le persone che urlano.
d. Non mi piacciono le persone che parlano senza riflettere.
(4) Vorrei parlare con te a quattr’occhi.
a. Voglio parlare con te usando gli occhiali.
b. Voglio parlare con te solo guardandoti negli occhi.
c. Voglio parlare da solo con te.
d. Voglio parlare con te dei nostri occhi.

20. Scegli il proverbio corretto. (punti 2)
(1)
a. Sbagliando non si impara.
b. Non sbagliando si impara.
c. Non sbagliando non si impara.
d. Sbagliando si impara.
(2)
a. Cuor contento il ciel l’aiuta.
b. Cuor scontento il ciel l’aiuta.
c. Cuor contento il ciel l’aiuterebbe.
d. Cuor scontento il ciel l’aiutò.
(3)
a. Chi dorme non piglia squali.
b. Chi dorme non piglia pesci.
c. Chi dorme non piglia granchi.
d. Chi dorme non piglia trote.
(4)
a. Chi la fa, la fa.
b. Chi la fa, lo sa.
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c. Chi la fa, la vede.
d. Chi la fa, l’aspetti.
21. Indica lo stato d’animo di Amalia in questo passo. (1 punto)
Molto oppresso, salì da Amalia. Ella doveva aver compreso. Non la trovò nel tinello. Poco dopo ella venne,
con passo rapido; si fermò dandosi da fare intorno alla porta che non voleva chiudersi. Doveva aver pianto.
Aveva gli zigomi rossi e i capelli bagnati; certo, s’era bagnata la faccia per cancellare ogni traccia di lacrime.
[…] Evidentemente agitata, non trovava il coraggio di parlare. Volle spiegare la propria agitazione, e
raccontò di aver dormito poco.
[tratto da Senilità di Italo Svevo]
a. Turbamento
b. Rabbia
c. Rancore
d. Disgusto
22. Leggi il testo e indica l´affermazione corretta. (1 punto)
Piccoli geni incompresi
Spesso quelli che gli esperti definiscono bambini plusdotati rischiano di diventare piccoli geni incompresi:
non vengono riconosciuti, non raramente diventano vittime di diagnosi sbagliate, sono ipersensibili, hanno
difficoltà relazionali. E a questa fotografia si aggiunge il fatto che non hanno diritti riconosciuti nell'attuale
sistema scolastico.
Una vita non facile quella dei piccoli geni: possedendo particolari ed elevate abilità cognitive, spiegano gli
esperti, "vivono una dis-sincronia dello sviluppo tra l'aspetto emotivo e quello intellettivo". E possono
bruciare il loro talento: "Se non supportati adeguatamente, sia nell'ambito scolastico che familiare, rischiano
di vivere esperienze borderline, con perdita di autostima, abbandono scolastico, isolamento sociale, fino a
conseguenze estreme".
[tratto da Adesso online 08.11.2013]

a.
b.
c.
d.

I bambini geni riescono a inserirsi nella società facilmente.
Essi realizzano sempre con successo le loro capacità e il loro talento in campo scolastico e familiare.
Spesso subiscono errori di valutazione.
Nella scuola essi godono di una normativa che li tutela.

23. Leggi il testo e inserisci i vocaboli corretti. (2 punti)
Il viso di Maria Montessori è famoso in Italia, perché per molti anni è stata l’unica donna a essere
rappresentata su una (1) ___________________: era infatti il (2) ______________ che osservavano gli
italiani sul biglietto più diffuso, quello da mille lire. Nata nel 1870 vicino ad Ancona, ha compiuto studi di
medicina, con grandi risultati. Ha iniziato a occuparsi di bambini con problemi psicologici e con un suo
collega ha avuto un figlio. Il collega però l’ha abbandonata e lei ha dovuto (3) ______________il figlio
dicendo che era un nipote, perché in quell’epoca era difficile per le donne avere figli senza essersi sposate. Si
è avvicinata alla teosofia, una (4) __________________ che univa scienza e fede religiosa.
(1) a. fotografia
(2) a. dipinto
(3) a. coltivare
(4) a. medicina

b. banconota
b. timbro
b. abbandonare
b. dottrina

(1) (indicare a, b, o c) [0,5]

c. rivista
c. volto
c. allevare
c. materia scolastica
b
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(2) (indicare a, b, o c) [0,5]
(3) (indicare a, b, o c) [0,5]
(4) (indicare a, b, o c) [0,5]

c
c
b

24. Completa il testo seguente scegliendo il termine giusto fra le opzioni date. (2 punti)

Il 3 gennaio del 1954, dagli studi Rai (Radiotelevisione italiana) di Torino, (1)_____________ le prime
trasmissioni della televisione in Italia. Giusto sessant'anni (2)_____________! Nel 1954 gli abbonati alla tv
sono 24.000. Nel 1965 sono più di 6 milioni. La "prima" televisione italiana è specialmente strumento di
informazione e educazione e solo in piccola parte di "intrattenimento": la serata più importante è dedicata al
teatro il venerdì sera. La pubblicità televisiva comincia nel 1957, ma ha solo uno spazio di circa 10 minuti ed
è chiusa in (3)_____________ che si chiama "Carosello". Dal 1960 comincia il programma "Non è mai
troppo tardi", un corso per insegnare a leggere e a scrivere agli (4) ___________, ancora molto numerosi.
(adattato da www.scudit.net/mdtvesesol.htm)

(1) a. cominciano
(2) a. dopo
(3) a. un contenitore
(4) a. alfabetizzati
(1)
(2)
(3)
(4)

b. finiscono
b. fa
b. una gabbia
b. analfabeti

(indicare a, b, o c) [0,5]
(indicare a, b, o c) [0,5]
(indicare a, b, o c) [0,5]
(indicare a, b, o c) [0,5]

a
b
a
b

25. Scegli la parola giusta che manca. (2 punti)
Jury Chechi, ovvero il ‘Signore degli anelli’
Ex atleta italiano, Jury Chechi è stato un fortissimo campione degli anelli negli anni ’90.
Nasce a Prato, l’11 settembre 1969. All’inizio nessuno pensa a una carriera sportiva, perché Jury è molto
magro e piccolo. (1)_________ la sorella comincia a frequentare una palestra di ginnastica artistica e, dopo
qualche mese, Jury si appassiona a questo sport. Quando ha sette anni, i genitori decidono di iscrivere anche
lui. (2)_________ Jury dimostra di essere particolarmente dotato per questo sport: vince competizioni di
vario tipo e nel 1977 arriva al primo posto del campionato regionale toscano. Nel 1984 si trasferisce a
Varese per potere studiare e contemporaneamente si allena nella disciplina degli anelli.
Alla fine della sua carriera (si ritira nel 2004) ha collezionato 17 ori e 5 bronzi. Nonostante le sue vittorie non
mostra (3)________ superbia e rimane sempre una persona disponibile, aperta e umile. Secondo alcuni
esperti di ginnastica, Jury Chechi è forse il migliore di tutti i tempi nella disciplina degli anelli.
(4)_________ lavora per il Centro di preparazione olimpica.
(1) a. in seguito a
(2) a. adesso
(3) a. mai
(4) a. ancora
(1)
(2)
(3)
(4)

b. poi
b. anche se
b. né
b. adesso

(indicare a, b, c o d) [0,5]
(indicare a, b, c o d) [0,5]
(indicare a, b, c o d) [0,5]
(indicare a, b, c o d) [0,5]

c. nonostante
c. fin dall’inizio
c. anche
c. lì
b
c
a
b

d. perché
d. qui
d. solo
d. mentre
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26. Metti nell´ordine corretto le sequenze. (4 punti)
1
c

2
b

3
d

4
a

5
f

6
h

7
g

8
e

a. Tali aumenti non sono certi e l’ultima parola in merito spetta ora al ministero dei Beni, Attività culturali e
Turismo, Massimo Bray.
b. In realtà, però, questa imposta non è una novità assoluta: gli utenti la pagano già sui cellulari, ma ammonta
a pochi centesimi e quindi non viene neppure considerata.
c. Tutto quello che può funzionare come archivio digitale ora è tassabile: l’imposta infatti è legata ai diritti
Siae.
d. Non è tanto la tassa a spaventare e suscitare polemiche, quanto invece l’aumento previsto: si arriverebbe ai
5,20 euro per smartphone e tablet e addirittura a 40 euro per i decoder con memoria interna di 400 GB.
e. Infatti anche gli ultimi modelli di televisione ormai hanno quasi sempre porta usb integrata. Se a questi si
aggiungono Usb, hard-disk e decoder è facile ipotizzare una cifra totale di 200 milioni.
f. Ma, in attesa della decisione definitiva rispetto alla quantificazione degli aumenti, nel frattempo la Siae ha
dato maggiori spiegazioni in merito alla natura di questa tassa: in pratica dobbiamo pagare il tributo ogni
volta che abbiamo la possibilità di fare una copia di contenuti audio-video.
g. A conti fatti per il 2014 si arriverebbe ad incassare circa 200 milioni di euro, visto che secondo le
previsioni quest’anno gli italiani acquisteranno circa 16 milioni di nuovi smartphone, 8 milioni di tablet e 10
milioni di computer (inclusi portatili) e tv.
h. In questo modo si compensano di fatto le entrate mancate per il diritto d’autore, visto che di fatto viene
fatta una copia.
[riadattato da Ultime Notizie Flash 4.02.14]

27. Scegli la risposta corretta. (1 punto)
(1) Quali sono le regioni a statuto speciale in Italia oltre al Trentino-Alto Adige?
a. Puglia, Calabria, San Marino, Vaticano
b. Basilicata, Molise, Friuli-Venezia Giulia, Val d’Aosta
c. Campania, Abruzzo, Molise, Calabria
d. Sardegna, Sicilia, Friuli-Venezia Giulia, Val d’Aosta
(2) È indipendente in Italia
a. la provincia autonoma di Bolzano
b. il Vaticano
c. la regione a statuto speciale Valle d’Aosta
d. la Corsica
28. Scegli l’affermazione corretta. (1 punto)
(1)
a. Il 3 gennaio 1954 iniziano ufficialmente le prime trasmissioni a colori alla RAI
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b. Il 3 gennaio 1954 viene inaugurato il primo programma televisivo italiano, RAI 1
c. Il 3 gennaio 1954 la RAI inizia a trasmettere messaggi pubblicitari in TV con Carosello
d. Il 3 gennaio 1954 la RAI inaugura i programmi via satellite in digitale

(2) Chi ha vinto il Festival della canzone italiana nel 2013?
a. Eros Ramazzotti
b. Modà
c. Marco Mengoni
d. Laura Pausini

29. Scegli l’affermazione corretta. (1 punto)
(1) In quale anno sono avvenuti i festeggiamenti del 150° anno dell’unificazione d’Italia?
a. 2010
b. 2011
c. 2012
d. 2013
(2) Quali di queste città sono state capitali dell’Italia unita?
a. Milano, Firenze, Torino
b. Milano, Roma, Torino
c. Torino,Firenze, Roma
d. Roma, Torino, Napoli

30. Scegli l’affermazione corretta. (Punti 2)
(1) Ha realizzato il famoso campanile a Firenze.
a. Leonardo
b. Giotto
c. Michelangelo
d. Bramante
(2) Lavorò alla realizzazione della cupola della Basilica di San Pietro a Roma
a. Leonardo
b. Giotto
c. Michelangelo
d. Renzo Piano
(3) L’autore siculo Luigi Pirandello è nato a:
a. Napoli
b. Agrigento
c. Torino
d. Roma
(4) Chi tra questi autori ha scritto il primo romanzo storico italiano?
a.
b.
c.
d.

Ugo Foscolo
Giovanni Verga
Alessandro Manzoni
Luigi Pirandello

