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GARA DI ISTITUTO BIENNIO 17 GENNAIO 2019 

 

 

nome e cognome ___________________________     orario inizio prova___________ 

 

 

1. Leggi il testo e scegli le preposizioni corrette per completarlo. (2 punti; 0,5 per ciascuna 

risposta corretta)  

Mancavano pochi giorni a Natale, festività che a Diana non interessava e che (1)___ molti anni a  

questa parte aveva sempre trascorso (2)___ sola. Avrebbe voluto fare così anche quest’anno, ma 

qualcosa le diceva che non sarebbe andata (3)___ quel modo. Era un freddo venerdì 17 dicembre a 

Orvieto: il cielo era cupo e minacciava neve. Diana decise di partire (4)___ tempo.  

(adattato da M. Mariani, La luna e il lupo tra passato e presente) 

 

(1) a. da   b. fra  c. in  d. a 

(2) a. di  b. su  c. da  d. in  

(3) a. per  b. di  c. su  d. in 

(4) a. a   b. per  c. di   d. da  

 

Soluzioni: (1) a; (2) c; (3) d; (4) b. 

 

2. Leggi il testo e scegli i plurali corretti delle parole sottolineate. (1 punto; 0,5 per ciascuna 

risposta corretta)  

I soldati dovettero spostare (1) un pacifico bue per allestire il campo: posero poi le tende e 

organizzarono i turni di sorveglianza della zona. Nel frattempo (2) lo stratega asiatico, concentrato 

e rinchiuso nella propria tenda da campo, preparava il piano per il nuovo attacco che avrebbe 

sferrato all’alba. 

 

(1) a. dei pacifichi bui  b. dei pacifichi buoi c. dei pacifici bui  d. dei pacifici buoi 

(2) a. gli stratega asiatichi b. gli strategi asiatici c. gli strateghi asiatici d. gli strateghi 

asiatichi 

 

Soluzioni: : (1) d; (2) c. 

 

3. Leggi il testo e scegli i verbi al futuro corretti. (1 punti; 0,5 per ciascuna risposta corretta)  

Anche i personaggi della storia possono essere deboli e superbi. La vittoria nella battaglia di 

Austerlitz e quelle che seguiranno (1) finire con indebolire Napoleone: infatti si sentirà così tanto 

sicuro di sé da intraprendere la campagna di Russia, tragica per le truppe e per la nazione, che di 

fatto (3) porre fine al suo impero. 

(adattato da G. Spada, Austerlitz: Cronaca di una battaglia) 

 

(1) a. finirebbono  b. finirono  c. finiranno  d.  finiscano 

(2) a. porrerà   b. porgerà  c. potrà  d. porrà 

 

Soluzione: (1) c; (2) d. 
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4. Leggi il testo e scegli le forme verbali corrette. (2 punti; 0,5 per ciascuna risposta corretta)  

L’allarme all’aeroporto dell'Air Force One del Presidente degli Stati Uniti è cessato. La situazione è 

sotto controllo e non (1)___ alcun uomo armato. Alle 9 di giovedì scorso, dall’account Twitter 

dell’aeroporto, (2)___ l’allarme che metteva in allerta il personale, dando l’ordine di mettersi al 

riparo in un nascondiglio sicuro, perché un uomo armato (3)___ in azione nell'ospedale militare 

vicino all’aeroporto. Il segretario della sicurezza nazionale, Jeh Johnson, aveva poco dopo affermato 

che l'incidente era grave e che (4)___ necessaria la sospensione di una riunione che si stava 

svolgendo in Senato. 

(adattato da corriere.it, 30 giugno 2016) 

 

(1) a. ci sarà  b. ci fosse  c. ci sarebbe  d. ci sia stato 

(2) a. partirebbe b. era partito  c. fu partito  d. partendo 

(3) a. fu  b. fosse stato  c. è   d. era 

(4) a. si era resa b. si rendesse  c. si rese  d. si renderebbe 

 

Soluzione: (1) c; (2) b; (3) d; (4) a 

 

5. Leggi e completa il testo con le congiunzioni corrette. Non tutte quelle proposte vanno 

usate.  (2 punti; 0,5 per ciascuna risposta corretta)  

Roma è una città che piace molto (1)______ è ricca di monumenti ed edifici antichi;  (2)______ in ogni 

stagione sono moltissimi i turisti che visitano il Colosseo e i Fori imperiali, (3)______ spesso sono 

scoraggiati dalle lunghe file alle casse per l'acquisto dei biglietti d'ingresso. Inoltre la città è 

apprezzata anche per la sua cucina e per questo molti, (4)______ si recano nella capitale italiana, non 

rinunciano ad assaggiare le specialità della cucina romana. 

 

a. anche se  b. qualora  c. poiché  d. e  e. sebbene  f. infatti  g. quando  h. anziché 

 

Soluzione: (1) c; (2) f; (3) a; (4) g. 

 

6. Leggi il testo e scegli l’opzione ortograficamente corretta. (2 punti; 0,5 per ciascuna 

risposta corretta) 

Lavoro, “il 90% degli italiani si affida a (1)___. Ma così si trovano posti meno pagati e (2)___”. 

(www.ilfattoquotidiano.it, 16 maggio 2018) 

(1) a. racomandazzioni  b. raccomandazioni   c. racomandazioni d. raccomandazzioni 

(2) a. soddisfacenti  b. sodisfacienti  c. soddisfacienti d. sodisfacenti 

 

Si parla di (3)___ comunicativa ai livelli iniziali di competenza di una lingua,  si sceglie cioè di 

segnalare solo gli errori che compromettono l’efficacia comunicativa.  

 

a. corezione   b. correzzione  c. correzione  d. corezione 

 

Circolazione di aria fredda sull'Italia con maltempo in azione (4)___ a ridosso delle regioni centrali.  
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(www.meteolive.it, 2 novembre 2018) 

 

a. sopra tutto  b. soprattutto   c. soppratuto  d. sopprattutto   

 

Soluzioni: (1) b; (2) a; (3) c; (4) b 

 

7. Leggi le poesie e rispondi alle domande. (2 punti; 1 punto per ciascuna risposta corretta) 

(1) 

Il mare è tutto azzurro. 

Il mare è tutto calmo. 

Nel cuore è quasi un urlo 

di gioia. E tutto è calmo. 

(S. Penna) 

 

Qual è l’interpretazione corretta della poesia? 

a. Mentre osserva il mare, il poeta sente nascere dentro di sé una perfetta armonia che non è legata 

al paesaggio che vede. 

b. I sentimenti cupi del poeta espressi nella poesia sono in netto contrasto con l’armonia del 

paesaggio che gli sta intorno. 

c. L’urlo di dolore del poeta sconvolge per un attimo la tranquillità del paesaggio marino che lo 

circonda. 

d. Il poeta contempla un paesaggio marino e di fronte all’azzurro e alla calma del mare prova un 

forte sentimento di felicità e di pace. 

 

(2) 

Non so dove i gabbiani abbiano il nido,  

ove trovino pace.  

Io son come loro  

in perpetuo volo.  

La vita la sfioro  

com'essi l'acqua ad acciuffare il cibo.  

E come forse anch'essi amo la quiete,  

la gran quiete marina,  

ma il mio destino è vivere  

balenando in burrasca. 

(V. Cardarelli) 

 

Il poeta si paragona ai gabbiani. Come si sente? 

a. Si sente di vivere in modo isolato e appartato, ma vorrebbe vivere come i gabbiani che volano 

insieme. 

b. Si sente in continua agitazione; ma, a differenza dei gabbiani, non ha un posto quieto dove 

fermarsi. 

c. Si sente pacifico e tranquillo come il mare quando è calmo e i gabbiani non hanno difficoltà a 

procurarsi il cibo. 
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d. Sente che il suo destino è vivere un’esistenza stabile e per niente turbata come il mare calmo, mai 

agitato dalla tempesta. 

 

Soluzione: (1) d; (2) b. 

 

8. Leggi il testo ed esegui i due compiti richiesti. (2 punti; 0,5 per ciascuna risposta corretta)  

La cicala e la formica 

L’estate passava felice per la cicala che si godeva il sole sulle foglie degli alberi e cantava. Venne il 

freddo e la cicala, imprevidente, si trovò senza un rifugio e senza cibo. Si ricordò che la formica per 

tutta l’estate aveva accumulato provviste nella sua calda casa sotto terra. Andò a bussare alla porta 

della formica. La formica, aprendo la porta, chiese infastidita: – Cosa vuoi? 

– Ho freddo, ho fame … – Balbettò la cicala. Dietro di lei si vedeva la campagna innevata. Anche il 

cappello della cicala e il violino erano pieni di neve. – Ma davvero? – brontolò la formica. – Io ho 

lavorato tutta l’estate per accumulare il cibo per l’inverno. Tu che cosa hai fatto in quelle giornate di 

sole? – Io ho cantato! – Hai cantato? – Bene … adesso balla! La formica richiuse la porta e tornò al 

calduccio della sua tana, mentre la cicala si allontanava, ad ali basse, nella campagna. 

(Jean de Lafontaine)  

 

(1) Scegli l’affermazione che si può derivare dal testo. 

a. La formica si impietosì quando vide la cicala ricoperta di neve. 

b. La cicala aveva previsto che l’inverno sarebbe stato freddo. 

c. La formica era determinata a non aiutare la cicala. 

d. La cicala avrebbe fatto un balletto di fronte alla formica in cambio di cibo e calore.  

 

(2) Scegli gli aggettivi adatti alla formica. 

a. generosa e altruista 

b. severa e irresponsabile 

c. invidiosa e permalosa 

d. prudente e previdente 

 

(3) Scegli gli aggettivi adatti alla cicala. 

a. saggia a meticolosa 

b. negligente e indisciplinata 

c. superficiale e imprudente 

d. distratta e smemorata 

 

(4) Trova la morale della storia. 

a. Chi nulla mai fa, nulla mai ottiene 

b. Chi troppo vuole nulla stringe  

c. Meglio tardi che mai 

d. Chi trova un amico trova un tesoro 
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Soluzione: (1) c; (2) d; (3) c; (4) a 

 

9. Rimetti in ordine i frammenti del brano proposto in modo da ottenere un testo coerente e 

lineare nello sviluppo. (4 punti)   

 

a. Ma Silvestro aveva a cena due guardie, che si nascosero dietro una tenda, e quando i banditi 

entrarono con le pistole puntate si presero ognuno una fucilata nel petto. 

 

b. Quando Silvestro rientrò dall’osteria era ubriaco. 

 

c. Silvestro allora entrò in casa, cercò i fermagli di legno e tornato fuori assicurò i fantasmi sulla 

corda della biancheria. 

 

d. Sapendolo all’osteria, lo attesero nell’orto e, siccome l’aspettare li stancava, si posarono sopra 

una corda tirata tra due pali. 

 

e. Ma, nonostante fosse ubriaco, capì che la moglie aveva steso la biancheria perché asciugasse col 

vento della notte. 

 

f. Dopo qualche tempo i fantasmi dei due briganti decisero di vendicarsi di Silvestro facendolo 

morire di paura. 

 

g. Due briganti decisero di ammazzare Silvestro e la moglie per derubarli. Quella sera andarono alla 

loro casa e, incoraggiati dalla solitudine, batterono alle finestre, ordinando di aprire. 

 

h. Solo che aveva dimenticato di fissarla correndo il rischio di non ritrovarla il giorno dopo. 

 

(adattato da E. Morovich, Miracoli quotidiani) 

 

Soluzioni: gafdbehc 

 

10. Individua le quattro frasi che non fanno parte del brano. (2 punti; 0,5 per ciascuna 

risposta corretta)  

 

a. Attraversava quel parco leggendo il giornale, come sempre, ma quel mattino alzò gli occhi e, quasi 

fosse la prima volta che passava di lì, l’uomo notò la massa degli alberi tanto alti da sembrare le 

mura verdi di una città.  

 

b. Infilò dunque il solito sentiero e notò il cinguettio dei molti uccelli, fin quando un rumore di passi 

e un respiro affannato lo attrassero. 

 

c. La vecchia signora non riusciva a pensare ad altro: vedeva davanti agli occhi solamente le fiamme 

e il fumo dell’incendio.  
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d. Da un angolo del sentiero sbucò una ragazza con i capelli color oro, trascinata da un cane nero 

che ansimava perché avrebbe voluto correre ma era trattenuto dal guinzaglio della padrona.  

 

e. Di solito finiva sempre per vincere la partita a scacchi. 

 

f. La ragazza passò e l’uomo sentì un forte profumo; credette che fosse quello della ragazza ma poi 

si accorse che era il profumo di migliaia di fiori piccoli, medi, rampicanti, i cui odori s’intrecciavano, 

forti, intensi, quasi palpabili, come una nuvola profumata.  

 

g. Tra tutti i fiori ne notò uno che non aveva mai visto e che era dello stesso giallo-oro dei capelli 

della ragazza.  

 

h. Il bambino si immaginò il profumo dell’uva e dei fichi che aveva appoggiato sul tavolo della 

grande cucina. 

i. A quel punto prese la pila e decise di uscire e di andare a vedere cosa fosse rimasto del casale, che 

poche ore prima era avvolto dal fuoco.  

 

l. Restò a guardare l’oro dei capelli che aveva incrociato il suo cammino e che poi era scomparso, 

inghiottito dal verde magico del parco. 

 

(adattato da P. E. Balboni, M. Voltolina, Usare e descrivere l’italiano) 

 

Soluzioni: c, e, h, i 

 

11. Leggi il testo e rispondi alle domande. (2 punti; 0,5 per ciascuna risposta corretta).  

La guerra biologica minaccia l’Occidente, facendo crescere tra la gente angoscia e paure per 

l’invisibilità e l’imprevedibilità del pericolo. In realtà utilizzare virus per colpire gli eserciti nemici e 

la popolazione civile causando malattie e contaminando gli alimenti è un’antica strategia di guerra. 

Già i Romani, per indebolire gli avversari, sporcavano i pozzi d’acqua buttandoci dentro animali 

morti. I Tartari copiarono i Romani nel 1308: durante l’assedio della città di Caffa in Crimea 

catapultarono dentro le mura della città corpi di persone morte di peste bubbonica. Durante la 

Seconda guerra mondiale, anche l’esercito giapponese usò contro la Cina alcune bombe contenenti  

un composto per diffondere a peste. L’esempio del Giappone fu contagioso e tutte le principali 

nazioni crearono dei laboratori specialistici per studiare, a scopo di difesa-offesa, le sostanze 

biologiche più pericolose. Uno dei risultati di questi studi è l'aver dimostrato l’estrema debolezza 

delle moderne metropoli occidentali. 

(adattato da La Stampa, 17 ottobre 2001) 

Soluzioni: (1) b; (2) c; (3) d; (4) b 

 

(1) Secondo l’autore dell’articolo, perché la guerra biologica suscita paura in Occidente? 

a. Perché si tratta di un’arma potente, usata anche in passato.  

b. Perché non è possibile prepararsi all’eventuale minaccia. 
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c. Perché è una tattica di guerra brutale che prevede l’uso delle armi. 

d. Perché ha provocato la peste in Crimea. 

 

(2) In che cosa consiste la guerra biologica? 

a. Si introducono nell’ambiente alcuni nemici naturali degli agenti patogeni.  

b. Si blocca il commercio e si vendono animali infettati. 

c. Si diffondono malattie, ad esempio contaminando il cibo degli avversari. 

d. Si rende nervoso l’avversario con falsi allarmi.  

 

(3) Cosa ha determinato il caso del Giappone nelle altre nazioni? 

a. Le altre nazioni hanno deciso di regolamentare e limitare l’impiego delle armi biologiche. 

b. Molti agenti sono stati mobilitati per controllare i nuclei infettivi. 

c. Sono stati aperti dei centri specializzati per la cura delle persone infettate dalla guerra biologica e 

per l’aiuto delle nazioni colpite. 

d. Sono stati creati dei centri per studiare le sostanze più pericolose per essere pronti a difendersi o 

ad attaccare anche con questi mezzi. 

 

(4) Cosa hanno dimostrato gli studi? 

a. L’estrema modernità dell’Occidente. 

b. La fragilità delle nostre città. 

c. La capacità difensiva delle città moderne. 

d. L’abilità degli agenti nella difesa delle città. 

 

Soluzione: c, f. 

 

12. Leggi e scegli le due affermazioni, fra quelle proposte, che si possono derivare dal testo. 

(2 punti; 1 per ciascuna risposta corretta) 

I giovani e la famiglia 

Rispetto a gran parte dei Paesi occidentali, i giovani italiani tendono a vivere in famiglia più a lungo 

e alcuni diventano indipendenti solo quando si sposano. Questo è un fenomeno tipicamente 

italiano. Qualcuno li ha chiamati ‘bamboccioni’, giudicandoli solo degli immaturi. Altri pensano 

che la forte disoccupazione giovanile e i bassi stipendi non permettano loro di farsi una vita 

indipendente. Inoltre scarseggiano le borse di studio per gli alloggi universitari. Comunque i 

giovani in Italia escono di  casa a un’età media di quasi trent’anni, e l’età in cui si sposano e 

hanno figli diventa sempre più alta. Infatti, anche a causa della crisi economica e della 

disoccupazione, occorre molto tempo per stabilizzarsi nel lavoro o per fare carriera. 

(tratto da C. Medaglia, F. Medaglia, Spazio Civiltà) 

a. Tutti i giovani italiani non hanno voglia di trovarsi una casa propria e stanno bene in famiglia. 

b. I giovani italiani in media riescono a trovare un lavoro fisso subito dopo gli studi. 

c. In Italia i giovani hanno difficoltà a mantenersi da soli. 

d. In Italia i giovani non risentono della crisi economica e sono pochi quelli disoccupati. 

e. I giovani italiani vorrebbero trovare un lavoro all’estero. 
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f. Il matrimonio è per alcuni giovani il momento in cui diventano indipendenti e vanno a vivere da 

soli. 

 

13. Leggi e scegli le espressioni corrette per completare il testo. (2 punti; 0,5 per ciascuna 

risposta corretta)  

Partono i saldi 

Sabato 4 luglio partono in tutta Italia i saldi, che (1)___ quasi 28 milioni di italiani (più di 9 milioni 

ne (2)___ solo in questo torrido fine settimana). Secondo Confesercenti, la spesa media prevista è di 

200 euro a famiglia. Più ottimista la Confcommercio: spesa media di 230 euro a famiglia e aumento 

delle famiglie coinvolte. Dopo anni, risale leggermente la disponibilità a spendere in abbigliamento, 

calzature e accessori, settori fra i più (3)___ dalla crisi. Per creare le migliori condizioni per 

consumatori e negozianti, Federmoda Italia-Confcommercio (4)___ delle aziende lo 'Slang della 

Moda', dizionario simultaneo online plurilingue dei termini del tipico gergo della moda. 

(adattato da Adesso online, 5 luglio 2015) 

 

(1) a. comprometteranno b. spenderanno c. coinvolgeranno  d. danneggeranno 

(2) a. abuseranno  b. approfitteranno c. serviranno   d. aiuteranno 

(3) a. colpiti   b. uccisi  c. cacciati   d. feriti 

(4) a. mette ai comandi b. mette agli ordini c. mette a disposizione d. mette alle 

dipendenze 

 

Soluzione: (1) c; (2) b; (3) a; (4) c 

 

14. Leggi i testi e scegli il sinonimo delle parole sottolineate. (2 punti; 0,5 per ciascuna 

risposta corretta)  

(1)  

Nei giorni successivi, Harry passò molto tempo a (1) mimetizzarsi ogni volta che intravedeva 

Gilderoy Allock per un corridoio. Più difficile da evitare era Colin Canon, che sembrava avesse 

imparato a memoria i suoi orari. Niente sembrava emozionarlo di più del chiedergli sei o sette volte 

al giorno: “Tutto bene, Harry?” e del sentirsi rispondere da lui un (2) rapido ed esasperato “Ciao, 

Colin”. 

(tratto da J.K. Rowling, Harry Potter e la camera dei segreti) 

 

(1) a. mimare  b. nascondersi  c. fingere 

(2) a. malinconico b. ridicolo   c. breve 

 

(2) 

Scaldano non solo nel senso stretto del termine, ma anche perché contribuiscono a creare 

un’atmosfera familiare tra le mura domestiche. Questo è un compito da sempre svolto dai camini e 

dalle stufe, ma oggi anche dai (1) termosifoni. Nelle versioni di design, imitano le forme della 

natura, o motivi geometrici, e al di là della propria funzione di riscaldamento, contribuiscono a 

decorare la casa. Per questo motivo vengono posizionati  ben in vista, ad esempio, in salotto. Hanno 

spesso colori (2) sgargianti.  

(adattato da Il giorno, 31 ottobre 2014) 
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(1) a. accendini b. paralumi  c. caloriferi d. interruttori 

(2) a. pallidi  b. accesi c. sbiaditi d. scuri 

 

Soluzioni: 14: (1): b, c; (2): c, b. 

 

15. Completa i seguenti modi di dire. (2 punti; 0,5 per ciascuna risposta corretta) 

 

(1) Giovanni si sente molto male; ha una febbre da 

a. matti. 

b. cavallo. 

c. asino. 

d. toro. 

 

(2) Ti piace la mia bicicletta? È nuova di 

a. marca. 

b. moda. 

c. zecca. 

d. unghia. 

 

(3) La sorella di Paolo è felicissima: ha appena saputo di essere in stato 

a. disinteressato. 

b. interessante. 

c. gravido. 

d. materno. 

 

(4) Con quei discorsi inutili e sciocchi Alessandro mi fa cadere 

a. le dita. 

b. le mani. 

c. le braccia. 

d. i piedi. 

 

Soluzioni: (1) b, (2) c, (3) b, (4) c 

 

totale punteggio _______________/30       


