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GARA DI ISTITUTO TRIENNIO 17 GENNAIO 2019 

 

1. Leggi il testo e scegli i verbi corretti. (2 punti; 0,5 per ciascuna risposta corretta)  

Dopo la grande gioia per lo scampato pericolo tutti dovevano ora confrontarsi con una realtà che si 

presentava ancora durissima, se non disperata. Gli erano rimasti solo un cavallo e una mula, e la 

spada di Aurelio era adesso nelle mani di Wulfila che certamente non vedeva l’ora di metterne alla 

prova la potenza devastante. Come (1)___ continuare il loro viaggio, ma soprattutto: come (2)___ 

sfuggire a Wulfila e ai suoi uomini se li (3)___? Era evidente che i nemici (4)___ sul colle sopra al 

passo per cercare eventuali tracce degli scampati che la nevicata notturna non avesse del tutto 

cancellato. 

(V.M. Manfredi, L’Ultima Legione) 

 

(1) a. avessero potuto b. avessero potuti c. avrebbero potuti  d. avrebbero potuto 

(2) a. fossero potuto b. avessero potuto c. sarebbero potuti d. sarebbero potuto 

(3) a. avrebbero scoperti b. fossero scoperti c. avessero scoperti  d. avrebbero scoperto 

(4) a. sarebbero tornati  b. fossero tornati c. tornassero d. sarebbero tornato 

 

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

 

2. Leggi il testo e scegli i pronomi relativi corretti. (2 punti; 0,5 per ciascuna risposta 

corretta)  

“Dimmi, Folle, cosa è Amore?” gli chiese lei citando dei versi (1) ___lui conosceva bene. (…) 

“Amore è ciò (2) ___ i liberi diventano prigionieri e i prigionieri liberi” rispose lui d’istinto, 

ingannato da un gioco (3) ___ non sapeva resistere e (4) ___ lei conosceva come nessun altro le 

regole. 

(tratto da A. D’Avenia, Cose che nessuno sa) 

(1) a. con cui b. di cuic. che d. per i quali 

(2) a. a cui b. per cuic. del quale d. che 

(3) a. per il qualeb. con il qualec. che d. al quale 

(4) a. del quale b. che c. al quale d. il quale 

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

3. Scegli l’opzione che riporta correttamente il breve testo al discorso indiretto. (1 punto) 

– Le altre dove sono? – mi chiede Alessia correndomi dietro con il budino nel piatto. 

– In discoteca. – rispondo secca. 

– Ti hanno scaricata, vero? – chiede Alessia e mi dice – Be’ non prendertela, lo hanno fatto anche 

con me, ma poi si è sistemato tutto. In fin dei conti loro hanno bisogno di noi. Se non ci fossimo noi 
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che le ammiriamo, che cerchiamo di imitarle, che diciamo che sono eccezionali, neppure 

esisterebbero. 

(adattato da L. Frescura, Ti giuro che l’amore c’è) 

 

a. Alessia mi chiede dove sono le altre, correndomi dietro con il budino nel piatto. Io rispondo secca 

che sono state in discoteca. Alessia poi chiede se mi hanno scaricata e mi dice di non prendertela e 

che lo avevano fatto anche a lei, ma che poi si è sistemato tutto. Afferma che in fin dei conti loro 

avevano bisogno di noi: se non ci fossimo noi che le ammiravamo, che cercavamo di imitarle, che 

dicevamo che erano eccezionali, neppure esistessero. 

b. Alessia mi chiede dove siano le altre, correndomi dietro con il budino nel piatto. Io rispondo 

secca che sono in discoteca. Alessia poi chiede se mi hanno scaricata e mi dice di non prendermela e 

che lo hanno fatto anche a lei, ma che poi si è sistemato tutto. Afferma che in fin dei conti loro hanno 

bisogno di noi: se non ci fossimo noi che le ammiriamo, che cerchiamo di imitarle, che diciamo che 

erano eccezionali, neppure esisterebbero. 

c. Alessia mi chiede dove fossero le altre, correndomi dietro con il budino nel piatto. Io rispondo 

secca che sono state in discoteca. Alessia poi chiede se mi hanno scaricata e mi dice di non 

prendermela e che lo fanno anche a lei, ma che poi si è sistemato tutto. Afferma che in fin dei conti 

loro hanno bisogno di noi: se non ci fossimo noi che le ammiravamo, che cercavamo di imitarle, che 

dicevamo che erano eccezionali, neppure esisterebbero. 

d. Alessia mi chiede dove siano state le altre, correndomi dietro con il budino nel piatto. Io rispondo 

secca che erano in discoteca. Alessia poi chiede se mi hanno scaricata e mi dice di non prendersela e 

che lo hanno fatto anche a lei, ma che poi si è sistemato tutto. Afferma che in fin dei conti loro 

avevano bisogno di noi: se non ci fossimo noi che le ammirassimo, che cercassimo di imitarle, che 

dicessimo che erano eccezionali, neppure sarebbero esistite. 

Soluzione: b 

 

4. Scegli l’opzione con i tempi corretti. (1 punto) 

a. Gli andai incontro sul gelso. Vedendomi, è parso contrariato; era ancora arrabbiato con me. Si 

sedette su un ramo del gelso più in su di me e si è messo a farci delle tacche con lo spadino, come se 

non volesse rivolgermi parola. 

 

b. Gli sono andato incontro sul gelso. Vedendomi, è parso contrariato; era ancora arrabbiato con 

me. Si sedette su un ramo del gelso più in su di me e si mise a farci delle tacche con lo spadino, come 

se non volesse rivolgermi parola. 

 

c. Gli andavo incontro sul gelso. Vedendomi, pareva contrariato; fu ancora arrabbiato con me. Si 

sedeva su un ramo del gelso più in su di me e si metteva a farci delle tacche con lo spadino, come se 

non volesse rivolgermi parola. 
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d. Gli andai incontro sul gelso. Vedendomi, parve contrariato; era ancora arrabbiato con me. Si 

sedette su un ramo del gelso più in su di me e si mise a farci delle tacche con lo spadino, come se 

non volesse rivolgermi parola. 

 

(tratto da I. Calvino, Il barone rampante) 

 

Soluzione: d 

 

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

risposta corretta) 

Beppe Severgnini, noto giornalista italiano, risponde a una ragazza che su un forum gli propone di 
incontrare a Londra, per una pizza, gli italiani che vivono lì. 
 
Cara Claudia, 
l’idea è interessante. La pizza costa poco, si trova in tutto il mondo ed è un bel simbolo italiano. 
Procediamo quindi. (1)___, mi sembra giusto che lettori/scrittori speciali come voi abbiano la 
possibilità di conoscersi e di conoscermi. (2)___ non si può fare tutto subito, ovviamente. Quindi, 
cominciamo a Londra in ottobre; a seguire New York in novembre. (3)___, se funziona e ci 
divertiamo, possiamo proseguire, in occasione dei miei viaggi all’estero. Per l’Italia, (4)___, 
studieremo altro. Dubito che ci siano pizzerie abbastanza capienti per contenerci tutti.  
(adattato da B. Severgnini, Italians, il giro del mondo in ottanta pizze) 

 

(1) a. Piuttosto b. Ma  c. Oltretutto  d. Malgrado 

(2) a. Ma  b. Benché c. Poiché d. Affinché  

(3) a. Perfino b. Poiché c. Poi d. In primo luogo 

(4) a. inoltre b. addirittura c. invece  d. eppure  

 

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

 

6. Scegli la frase corretta. (2 punti; 0,5 per ogni risposta corretta)  

(1) 

a. Ci fermeremo fra venti chilometri a bere un caffee. 

b. Ci fermeremo frà venti chilometri a bere un caffe. 

c. Ci fermeremo fra venti chilometri a bere un caffè. 

d. Ci fermeremo frà venti chilometri a bere un caffè. 

 

(2) 

a. Chi si lasca dominare dall’instinto è simile alle bestie. 

b. Chi si lascia dominare dall’istinto è simile alle bestie. 

c. Chi si lascia dominare dall’instinto è simile alle bestie. 

d. Chi si lasca dominare dall’istinto è simile alle bestie. 

 

(3) 

a. Il sindaco ha accenato a un provvedimento a favore delle giovani coppie. 

b. Il sindaco ha accennato ha un provvedimento a favore delle giovani coppie. 
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c. Il sindaco ha accennato a un provvedimento a favore delle giovani coppie. 

d. Il sindaco ha accennato a un provedimento a favore delle giovani coppie. 

 

(4) 

a. Ci siamo muniti di tanta pazzienza e abbiamo aspetato il nostro turno alla cassa. 

b. Ci siamo muniti di tanta pazienza e abbiamo aspetato il nostro turno alla cassa. 

c. Ci siamo muniti di tanta pazzienza e abbiamo aspettato il nostro turno alla cassa. 

d. Ci siamo muniti di tanta pazienza e abbiamo aspettato il nostro turno alla cassa. 

 

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

 

7. Leggi gli articoli e scegli per ciascuno il titolo adatto fra quelli proposti. (2 punti; 1 per 

ciascuna risposta corretta) 

 

(1) 

BOLZANO. Durante un controllo del territorio, gli agenti della polizia hanno notato un giovane 

aggirarsi davanti all’ingresso di alcuni garage di via Udine. 

Gli agenti, insospettiti dal suo atteggiamento, visto che osservava insistentemente il “via vai” delle 

auto, hanno deciso di fermarlo e perquisirlo. L’uomo aveva in uno zainetto un coltello, un taglierino, 

un chiavistello e altri attrezzi. Il giovane, un palestinese di 24 anni, B. M. le sue iniziali, è stato 

denunciato per possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere. 

 

(2) 

BOLZANO. Sono due i pregiudicati arrestati nelle ultime ore dai Carabinieri di Bolzano. In 

particolare l’azione dei militari dell’Arma ha portato all’arresto di due soggetti che avevano rubato 

costose biciclette parcheggiate in strada. 

Il primo arresto verso l’ora di pranzo in via Garibaldi, quando un 43enne di nazionalità ucraina, già 

noto alle forze dell'ordine, stava mostrando a un giovane una bicicletta e un tablet di cui era in 

possesso; a quel punto i carabinieri si sono qualificati. L'uomo ha gettato a terra la refurtiva, 

cercando di fuggire. La seconda operazione è scattata in via Roma intorno alla mezzanotte: la 

pattuglia in servizio ha sorpreso un 39enne del luogo che, dopo aver tranciato il lucchetto di una 

bici parcheggiata, si stava per allontanare. L’hanno fermato; lui non ha potuto far altro che 

ammettere il furto e quindi è stato arrestato. 

 

(adattati da Alto Adige, 30 ottobre 2014) 

 

a. Carabinieri in azione contro il furto di biciclette. 

b. I carabinieri impegnati nel contrasto alla criminalità in città. 

c. Colto in flagrante mentre ruba un tablet. 

d. I carabinieri sventano un probabile furto. 

 

Soluzioni: (1) d; (2) a 
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8. Rimetti in ordine i frammenti del brano proposto in modo da ottenere un testo coerente e 

lineare nello sviluppo. (4 punti)   

 

a. Leggere, infatti, è comunicare, anche se si sta in silenzio. 
 
b. Ha ancora un senso leggere un libro quando si può imparare in forme più facili e più piacevoli? 
 
c. Infatti, loro avevano grandissima memoria, abilità, prontezza, capacità di concentrazione e di 
immaginazione, mentre il nuovo analfabeta di oggi non ha memoria e nemmeno capacità di 
concentrazione, è modellabile, informato, “televisivo” nel senso che la televisione è il suo medium 
preferito.  
 
d. Secondo molti lo ha, e i loro motivi sono indubbiamente convincenti.  
Per rendere meno drammatica la situazione attuale in cui le persone si allontanano sempre di più 
dalla scrittura, c’è chi paragona la nostra civiltà basata sull’immagine al periodo in cui gli uomini, 
pur non avendo la scrittura, furono capaci di grandi conquiste culturali. A questo proposito, il 
grecista Bruno Gentili fa alcune considerazioni. 
 
e. Egli osserva che l’«analfabetismo» che minaccia la società di oggi non è paragonabile al «non 
alfabetismo», ossia alla mancata conoscenza della scrittura, dei Greci dell’età arcaica e classica. 
 
f. È un individuo senza passato, perché privo di conoscenze storiche, che si affida volentieri alle 
mode, buon tecnico, ma disabituato alla lettura. 
 
g. Un libro, dunque, permette l’acquisizione di una cultura di livello superiore. Grazie al libro il 
lettore può venire a contatto con la riflessione di menti elevate; si trova a tu per tu con Leopardi, 
Einstein, Platone, Pascal e Newton; può riflettere sul pensiero degli altri e metterlo in discussione; 
può cambiare le proprie idee o confermarle; può acquisire la capacità di confrontarsi con sé stesso 
e con gli altri.  
 

(adattato da M. Baldini, Elogio del silenzio e della parola) 

 

Soluzioni: bdecfga 

 

9. Leggi i testi e svolgi le attività. (2 punti; 1 per ciascuna risposta corretta) 

 

(1) Leggi l’articolo e scegli l’opzione che lo completa.  

Un tesoro riportato alla luce 

È stato riportato alla luce un tesoro archeologico di età tardo-repubblicana e imperiale che fino a 

oggi la Sovrintendenza dei beni archeologici del Lazio non conosceva. 

Il merito non è però di un team di studiosi, ma di un gruppo di ladri di tombe antiche, i cosiddetti 

tombaroli. È successo vicino a Lavinia, nel Lazio. Per fortuna la Guardia di Finanza è intervenuta in 

tempo e il furto non c’è stato.  

(tratto da Adesso, gennaio 2014) 
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a. I tombaroli non identificati hanno rubato la maggior parte degli oggetti che hanno riportato alla 

luce, in un saccheggio senza precedenti, come rivelano gli archeologi locali. Un’indagine della 

polizia è in corso.  

 

b. Il sito, molto grande e ben conservato, comprende resti di edifici, elementi architettonici in 

marmo, monete e più di 24.000 frammenti di terracotta. Un prezioso bottino che rischiava di finire 

sul mercato nero del collezionismo. 

 

c. Il trafugamento del tesoro avrebbe creato un gran danno agli studi che erano in corso su quei 

reperti.  

 

d. Gli ornamenti funerari verranno esposti al pubblico. L’invito è aperto alla cittadinanza per poter 

eventualmente ritornare in possesso degli oggetti recuperati dalla Guardia di Finanza.  

(2) Leggi il testo e indica il riassunto corretto. 

Londra - La Carica dei 101 approda in Europa. Il film, ispirato al celebre cartoon Disney, è stato 

proiettato in pompa magna a Londra. Per il colosso hollywoodiano non si è badato a spese; l'Albert 

Hall si è trasformata con un ingegnoso gioco di luci in maculato stile dalmata. Porte spalancate per 

circa 3500 spettatori: pochi i bambini, tantissimi i vip. Presenti gli interpreti capitanati da Glenn 

Close (Crudelia). Per i 101, Paul Gascoigne è riapparso in pubblico con la famiglia a Londra. Non si 

vedeva da settembre, quando sconcertò l'opinione pubblica picchiando la moglie Sheryl. Tra i vip, 

Patsy Kensit, Mick Jagger, Jeremy Irons, Bob Geldof, i Queen. Da marzo il film sarà in Italia. (P.D.C.) 

(tratto da Corriere della sera, 6 dicembre 1996) 

 

a. A Londra è stato proiettato per la prima volta in Europa il film “La carica dei 101”. Non si è badato 

a spese: l’Albert Hall ha ospitato pochi bambini e molti vip per un totale di 3500 persone tra invitati 

e interpreti. Paul Gascoigne non si è visto a causa dello scandalo famigliare di settembre. Da marzo 

il film sarà proiettato anche in Italia. 

 

b. A Londra è stato proiettato in anteprima europea il film “La carica dei 101”. L’Albert Hall ha 

ospitato tra bambini e vip 3500 persone. In marzo il film sarà proiettato anche in Italia. 

 

c. A Londra è stato proiettato per la prima volta in Europa il film “La carica dei 101”. L’evento si è 

svolto senza clamore: l’Albert Hall ha ospitato pochi bambini e molti vip per un totale di 3500 

persone tra invitati e interpreti. Da marzo il film sarà proiettato anche in Italia. 

 

d. A Londra è stato proiettato senza troppo successo il film “La carica dei 101”. L’Albert Hall ha 

ospitato tra bambini e vip 3500 persone. In marzo il film sarà proiettato anche in Italia. 

Soluzioni: (1) b; (2) b 

 

10. Leggi il testo e scegli le risposte corrette. (2 punti; 0,5 per ciascuna risposta corretta) 
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La tessitrice  

Mi son seduto su la panchetta 

come una volta... quanti anni fa? 

Ella, come una volta, s'è stretta 

su la panchetta. 

E non il suono d'una parola; 

solo un sorriso tutto pietà. 

La bianca mano lascia la spola. 

Piango, e le dico: Come ho potuto, 

dolce mio bene, partir da te? 

Piange, e mi dice d'un cenno muto: 

Come hai potuto? 

Con un sospiro quindi la cassa 

tira del muto pettine a sé. 

Muta la spola passa e ripassa. 

Piango, e le chiedo: Perché non suona 

dunque l'arguto pettine più? 

Ella mi fissa timida e buona: 

Perché non suona? 

E piange, piange – Mio dolce amore, 

non t'hanno detto? non lo sai tu? 

Io non son viva che nel tuo cuore. 

Morta! Sì, morta! Se tesso, tesso 

per te soltanto; come, non so: 

in questa tela, sotto il cipresso, 

accanto alfine ti dormirò. 

(Giovanni Pascoli) 

 

(1) Con chi immagina di parlare il poeta? 

a. Con una sorella che il poeta ama e che ritrova dopo molti anni. 

b. Con una ragazza che il poeta amava, ma che si sposa con un altro. 

c. Con una ragazza che un tempo amava e che è morta. 

d. Con la madre che l’ha aspettato pazientemente sulla panca. 

 

(2) Mentre il poeta le parla, lei quale azione fa e qual è il suo significato? 

a. Lei piange, perché non può più essere la sua amata dato che è ormai anziana. 

b. Lei tesse il lenzuolo funebre e aspetta il poeta per riposare accanto a lui sotto il cipresso. 

c. Lei tesse la tela per il suo matrimonio e per questo ormai può vivere nel cuore del poeta solo 

come un bel ricordo.  

d. Lei tesse la stoffa in attesa del figlio, che lei aspetterà sotto il cipresso. 

 

(3) Che cosa rappresenta la giovane tessitrice nella poesia? 

a. Le illusioni e le speranze della giovinezza che si realizzano nell’amore. 
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b. La ricerca dell’amore e la gioia di vivere e di amare. 

c. L’amore ritrovato come distacco e annullamento. 

d. L’amore perduto e la morte come riposo e rifugio. 

 

(4) Quali sentimenti esprime il poeta? 

a. Passione e tormento. 

b. Gioia e allegria. 

c. Malinconia e rammarico. 

d. Paura e trepidazione. 

 

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

 

11. Leggi il testo e rispondi alle domande. (2 punti; 1 per ciascuna risposta corretta) 

Firenze. Nell'anno scolastico 2014/2015, secondo il dossier "Lavorare e vivere green in Italia", 
presentato a Firenze in occasione della Giornata mondiale dell'ambiente, fra i 264.541 iscritti a 
istituti tecnici e professionali della scuola secondaria di secondo grado, ben il 24% ha optato per 
agricoltura, enogastronomia e ospitalità alberghiera. Si tratta di una tendenza che si sta 
accentuando negli ultimi anni, confermata anche dai dati relativi agli atenei. I numeri possono far 
pensare a una vera rivoluzione culturale, confermata da un sondaggio Coldiretti, secondo il quale il 
54% dei giovani oggi preferirebbe gestire un agriturismo piuttosto che lavorare in una 
multinazionale (21%) o fare l'impiegato in banca (13%). "I giovani hanno visto prima e meglio di 
altri dove ci sono reali possibilità per far tornare a crescere l'Italia", ha affermato il presidente della 
Coldiretti Roberto Moncalvo. 
(adattato da Adesso online, 18 giugno 2014) 

 

(1) Qual è il titolo più adatto per il testo fra i seguenti? 

a. La Giornata mondiale dell’ambiente. 

b. I giovani e il territorio. 

c. Svolta green nella scuola italiana. 

d. Il successo dell’agricoltura nella scuola. 

 

(2) Quale l’informazione fra quelle di seguito proposte non è derivabile dal testo? 

a. Un gran numero di giovani lavorerebbe volentieri in un agriturismo piuttosto che nel settore 

bancario. 

b. Il sondaggio mostra che la nuova generazione non dà la giusta importanza al territorio. 

c. La Giornata mondiale dell’ambiente si è svolta a Firenze. 

d. Sempre più giovani si iscrivono a scuole con indirizzo agrario e turistico. 

 

Soluzioni: (1) c; (2) b 

 

12. Completa il testo con le espressioni appropriate. (2 punti; 0,5 per ciascuna risposta 

corretta) 

Si chiama Kepler 452b e potrebbe essere un altro pianeta Terra. In (1)___ audio l'Agenzia spaziale 

americana ha comunicato le analisi dei dati della missione Keplero, il telescopio spaziale lanciato 
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nel 2009. Esisterebbe un'altra Terra, quindi, in orbita intorno a un proprio sole. E non è escluso che 

lì potrebbe esserci altra vita. 

Il pianeta Kepler 452b è quasi della stessa dimensione della Terra e si trova in “un’area abitabile” di 

un sistema stellare – dove cioè (2)___ è possibile perché non vi è troppo caldo o troppo freddo per 

escludere la presenza di acqua – e la stella attorno alla quale orbita somiglia a una cugina del nostro 

sole ma più vecchia di 1,5 miliardi di anni.  

Kepler 452b, hanno spiegato ancora (3)___, ha un'età di 6 miliardi di anni e riceve il 10% in più di 

energia dalla sua stella rispetto alla Terra. La sua dimensione è compatibile con quella della Terra e 

(4)___anche. Infatti, la stella attorno alla quale orbita Kepler 452b ha caratteristiche simili a quelle 

del Sole: è del 4% più grande e del 10% più luminosa. Il pianeta orbita intorno alla sua stella in 385 

giorni a una distanza di circa 150 milioni di chilometri, la stessa che separa la Terra dal Sole. 

(adattato da http://www.repubblica.it/scienze/2015/07/23) 

 

(1) a. una conferenza   b. una interferenza   c. un dispositivo 

(2) a. la navigazione   b. la distillazione   c. la vita 

(3) a. gli astrologi   b. gli astronauti    c. gli astrofisici 

(4) a. il suo sistema satellitare     b. il suo sistema planetario      c. il suo sistema solare 

 

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

 

13. Leggi il testo e inserisci le parole corrette. (2 punti; 0,5 per ciascuna risposta corretta) 

Anche se nel Paese regna il terrore, talvolta le donne (1)___. Sotto il burqa, Shamira indossa un abito 

lungo. Le dita delle mani e dei piedi sono ben curate; il volto ovale, lo sguardo penetrante e 

leggermente impaurito. Prima dell’arrivo dei talebani, era professoressa di diritto all’università di 

Kabul. Oggi insegna inglese in una delle numerose scuole (2)___ della città, che anche se sono 

illegali, accolgono circa ottocento giovani donne. Per due volte, durante la nostra intervista, 

Shamira si alza e si va verso la porta. Quando le chiedo di che cosa ha paura, mi risponde che i vicini 

potrebbero averci visto e deciso di avvertire i talebani. In Afghanistan la (3)___ funziona bene. Di 

fronte a tanta (4)___, le chiedo: “Se adesso venissero i talebani, che succederebbe?”. La risposta è 

immediata: “Noi verremmo impiccate e lei gettata in prigione”. 

(adattato da Il Corriere dell’Unesco, gennaio 1999) 

 

(1) a. hanno paura b. si ribellano c. sorridono d. si sposano 

(2) a. pubbliche  b. nazionali c. clandestine d. dell’obbligo 

(3) a. denuncia  b. risposta  c. pubblicità d. legislazione 

(4) a. inquietudine b. felicità   c. leggerezza d. serietà 

 

Soluzioni: (1) b; (2) c; (3) a; (4) a 
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14. Scegli il modo di dire adatto al contesto. modi di dire (2 punti; 0,5 per ciascuna risposta 

corretta) 

(1) Era sotto shock. Lui un assassino? Era forse uno scherzo? Non sapeva come uscirne fuori, 

semplicemente ___. Ci era cascato di nuovo, si era imbarcato in una situazione senza via d’uscita. 

(S. Zaffarana, Nato da donna) 

 

a. era un pesce fuor d’acqua 

b. faceva gli occhi da pesce lesso 

c. non sapeva che pesci pigliare 

d. chi dorme non piglia pesci 

 

(2) In un tempo molto, molto lontano viveva a Lucca un uomo che proprio non ne poteva più di 

sopportare sua moglie. Non perché fosse cattiva, anzi era una pasta di donna, e ci voleva molto poco 

per commuoverla. Ma ___. Era questo il suo difetto. Bastava che il marito le facesse un piccolissimo 

rimprovero, ma anche solo sbagliasse l’intonazione della voce e subito lei si inalberava, metteva il 

broncio. 

(B. Di Monaco, Leggende Lucchesi) 
 

a. era un fuoco di paglia 

b. vedeva la pagliuzza nell’occhio altrui e non la trave nel proprio 

c. aveva paglia in becco 

d. aveva la coda di paglia 
 

 (3) Era furioso. Quella era l’ultima volta che una donna si prendeva gioco di lui! In un certo senso 

non la biasimava. Avrebbe dovuto immaginare che lei amava ancora Sydney talmente tanto da non 

provare alcun sentimento per lui. Ma non era questo che lo faceva arrabbiare. Era la 

consapevolezza che ___, sicura di poterlo raggirare come già aveva fatto in passato, proprio come 

Babs. 

(adattato da J.H. Chase, Sogno Criminale) 

 

a. lo avesse seminato nella sabbia 

b. gli avesse messo la testa sotto la sabbia 

c. gli avesse gettato sabbia negli occhi 

d. avesse scritto il suo nome sulla sabbia 

 

(4) Tornai al campo III nel primo pomeriggio, piuttosto stremato e lento nell’incedere per 

mancanza di cibo.  Nel campo ___. Tutti i portatori sostenevano di essere malati, nessuno era in 

grado di accollarsi un carico. 

(J. E. Lewis, Sulla cima dell’Everest) 

 

a. si batteva la fiacca 

b. si batteva il chiodo 

c. si batteva cassa 

d. si batteva il ferro finché era caldo 

Soluzioni: (1) c; (2) d; (3) c; (4) a. 
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15. Scegli l’opzione corretta. (2 punti; 0,5 per ciascuna risposta corretta) 

 

(1) La prima Guerra d’indipendenza italiana (1848-49) fu combattuta contro 

a. gli Austriaci. 

b. i Turchi. 

c. i Giapponesi.  

d. gli Spagnoli.  

 

(2) Nel 1946 fu stipulato un accordo a tutela delle minoranze linguistiche in Alto Adige tra  

a. il presidente della repubblica italiano e quello tedesco 

b. Mussolini e il primo ministro austriaco 

c. il presidente del Consiglio, il ministro degli Esteri italiano e quello austriaco 

d. il Sottosegretario di stato italiano e quello austriaco 

 

(3) L’isola italiana che si trova più a sud è 

a. Linosa. 

b. Pantelleria. 

c. Lampedusa. 

d. Giglio.  

 

(4) Da chi è stata cantata per la prima volta la famosa canzone ‘Volare’ fu cantata per la prima volta 

nel 1958 da 

a. Gianni Morandi. 

b. Eros Ramazzotti. 

c. Domenico Modugno. 

d. Jovanotti. 

 

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

 

totale punteggio ________/30  


