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Nome	e	cognome:_____________________________	 	 	 	 	 	 orario	inizio	prova___________	
	

GARA	DI	ISTITUTO	PER	IL	BIENNIO	
15	FEBBRAIO	2017	

	
1.	Leggi	il	testo	e	indica	con	una	crocetta	la	forma	plurale	corretta	delle	espressioni	sottolineate.	(2	punti;	
0,5	per	ciascuna	risposta	corretta)		
(1)	Da	una	rivista	belga	emerge	(2)	un	retroscena	deleterio:	dalla	scelta	tattica	(3)	alla	festicciola	alcolica.	Infatti,	i	
membri	dello	staff	tecnico	si	sono	ubriacati	e	alcuni	non	si	reggevano	neppure	in	piedi.	Il	tutto	mentre	ai	giocatori	
era	 stato	 imposto	 di	 restare	 in	 camera,	 secondo	 (4)	 il	 regolamento	 ferreo,	 quasi	 militaresco,	 imposto	
dall’allenatore.	
(adattato	da	gazzetta.it,	6	giugno	2016)	
	
(1)	a.	Dalle	riviste	belge	 b.	Dai	rivisti	belgi	 	 c.	Dalle	riviste	belghe	 	 d.	Dagli	rivisti	belghi	
	
(2)	a.	dei	retroscena	deleteri	 b.	delle	retroscene	deleterie	 c.	dei	retrosceni	deleteri	 d.	delle	retroscena	
deleterie	
	
(3)	a.	ai	festiccioli	alcolichi	 b.	ai	festiccioli	alcolici	 	 c.	alle	festicciole	alcolice	 d.	alle	festicciole	
alcoliche		
	
(4)	a.	le	regolamenta	ferree	 b.	i	regolamenti	ferrei	 	 c.	i	regolamenti	ferreii		 d.	gli	regolamenti	ferree	
	
2.	Leggi	il	testo	e	indica	con	una	crocetta	l’opzione	corretta.	(2	punti;	0,5	per	ciascuna	risposta	corretta)		
VARNA.	 Grave	 incidente	 questa	 mattina	 poco	 dopo	 mezzogiorno	 quando	 un'automobile	 si	 è	 cappottata	 (1)____	
chilometro	32	dell'Autostrada	del	Brennero	in	direzione	nord.	Secondo	le	prime	ricostruzioni,	l'automobilista,	nel	
tratto	 poco	 dopo	 Varna,	 avrebbe	 perso	 il	 controllo	 (2)____	 mezzo	 in	 velocità	 e	 sarebbe	 andato	 a	 sbattere.	 Le	
condizioni	dell’uomo	alla	guida	sembrano	gravi:	è	stato	estratto	(3)____	lamiere,	rianimato	sul	posto	e	intubato.	È	
intervenuto	anche	l'elisoccorso	Pelikan	2	per	il	trasporto	d'urgenza	(4)____	ospedale	di	Bressanone.	
(adattato	da	altoadige.gelocal.it,	11	luglio	2016)	
	

(1)	a.	sul	 b.	al	 	 c.	nel	 	 d.	dal	
(2)	a.	con	il	 b.	al	 	 c.	del	 	 d.	in	
(3)	a.	nelle	 b.	dalle		 c.	tra	le		 d.	alle	
(4)	a.	in	 b.	per	l’		 c.	sull’	 	 d.	all’	
	
3.	Leggi	il	testo	e	inserisci	 l’opzione	adatta.	Ogni	opzione	può	essere	inserita	una	volta	sola.	(2	punti;	0,5	
per	ciascuna	risposta	corretta)		
Uno	di	questi	sconosciuti	le	appariva	(1)________	così:	solo	Orso	Bruno,	e	basta,	senza	una	foto,	senza	un	profilo.	Solo	
la	richiesta	di	amicizia,	costante,	ossessiva.	Tutti	i	giorni,	(2)_________.	E	lei,	che	pure	aveva	deciso	di	dare	l’amicizia	
a	tutti,	a	quel	tale	che	aveva	un	nome	così	oscuro	e	inquietante	la	negava.	Leggeva:	Orso	Bruno	ti	chiede	l’amicizia.	E	
regolarmente	lei	cliccava	No.	
Ah,	se	solo	avesse	saputo	chi	era	davvero	quel	tal	Orso	Bruno!	Ma	le	cose	vanno	come	devono	andare.	E	a	volte	va	a	
finire	che	proprio	con	le	persone	più	miti	e	inoffensive	noi	ci	permettiamo	di	comportarci	(3)_________;	mettiamo	un	
muro,	ci	voltiamo	dall’altra	parte,	 impedendoci	così,	(4)________,	di	trovare	quella	felicità	che	sarebbe	a	portata	di	
mano.	
(adattato	da	P.	Mastrocola,	Facebook	in	the	rain)	
	
a.	probabilmente	 b.	scortesemente	 c.	semplicemente	 d.	insistentemente	
	
4.	Leggi	il	testo	e	indica	con	una	crocetta	i	pronomi	corretti.	(2	punti;	0,5	per	ciascuna	risposta	corretta)		
Lei	 cederà	 mai	 alla	 tentazione	 di	 scendere	 in	 campo?	 Suo	 padre	 mi	 ha	 detto	 che,	 se	 lui	 (1)____	 chiedesse,	 lei	
accetterebbe,	ma	che	non	(2)____	sente	di	esporla.	“Rispetto	la	politica,	la	osservo	con	interesse,	ma	dall’esterno.	E	
se	mi	fosse	mai	venuta	la	tentazione	di	occupar(3)____	in	prima	persona,	pensandoci	razionalmente	(4)____	sarei	già	
fatta	passare”.	
(B.	Vespa,	Donne	d’Italia)	
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(1)	a.	me	lo	 	 b.	ce	lo		 c.	glielo		 d.	le	lo	
(2)	a.	gliela	 	 b.	se	la	 	 c.	ve	la			 d.	ce	la	
(3)	a.	mela	 	 b.	cela	 	 c.	telo	 	 d.	mene	
(4)	a.	me	la	 	 b.	gliela	 c.	se	la	 	 d.	ve	la	
	
5.	Leggi	il	testo	e	indica	con	una	crocetta	le	opzioni	corrette.	(2	punti;	0,5	per	ciascuna	risposta	corretta)		
Nella	città	di	Krommenie	(Paesi	Bassi),	non	lontano	da	Amsterdam,	è	stata	inaugurata	SolaRoad,	la	prima	strada	al	
mondo	costruita	per	produrre	energia	solare.	Il	percorso,	lungo	un	centinaio	di	metri	e	composto	(1)____	moduli	di	
pannelli	solari	incorporati	nel	cemento,	è	destinato	(2)____	transito	delle	biciclette,	è	infatti	rivestito	(3)____	strato	
di	plastica	ruvida	che	aiuta	(4)____	ciclisti	a	non	scivolare.	
(adattato	da	Ragazzi	3,	dicembre	2015/gennaio	2016)	
	
(1)	a.	su	 	 b.	i	 	 c.	per	i	 	 d.	da	
(2)	a.	con	il	 	 b.	al		 	 c.	sul			 	 d.	il		
(3)	a.	su	uno	 b.	tra	uno	 c.	di	uno	 	 d.	uno	
(4)	a.	ai	 	 b.	con	i	 c.	i	 	 	 d.	per	i		
	
6.	 Leggi	 il	 testo	 e	 indica	 con	 una	 crocetta	 le	 forme	 verbali	 corrette.	 (2	 punti;	 0,5	 per	 ciascuna	 risposta	
corretta)		
Aveva	rallentato,	però	non	aveva	smesso	di	leggere,	pescando	qualcosa	in	biblioteca,	qualcosa	a	caso.	La	camera	di	
suo	fratello,	quanto	a	libri,	(1)_____	una	vera	miniera.	A	volte	non	(2)_____	tutto,	né	avrebbe	saputo	spiegare	perché	
certi	libri	le	(3)_____	.	Non	riusciva	a	leggerli	di	corsa.	C’erano	certi	passaggi	che	la	(4)_____	a	fermarsi.	
(adattato	da	G.	Quarenghi,	Niente	mi	basta)	
	
(1)	a.	era	 	 	 b.	sia	 	 	 	 c.	sarà	 	 	 d.	fu	stata	
(2)	a.	ha	capito	 	 b.	capisce	 	 	 c.	capiva	 	 	 d.	capisse	
(3)	a.	piaceranno	 	 b.	erano	piaciuti	 	 c.	furono	piaciuti	 	 d.	piacerebbero	
(4)	a.	obbligavano	 b.	obbligassero	 	 c.	obbligano	 	 d.	ebbero	obbligata	
	
7.	Leggi	e	indica	con	una	crocetta	l’unico	paragrafo	centrale	della	favola	coerente	con	il	testo.	(1	punto)	
Un	corvo	e	una	volpe	videro	in	un	bosco	un	pezzetto	di	carne	e	si	lanciarono	nello	stesso	tempo	verso	la	preda;	ma	
il	corvo	arrivò	prima	della	volpe	e,	contento	della	sua	impresa,	volò	sulla	cima	di	un	albero.		
[…]	
Allora	l’animale,	impaziente	di	dimostrare	il	contrario	e	dimenticandosi	della	carne,	aprì	la	bocca	e	lasciò	andare	la	
preda.	La	furba	volpe	l’afferrò	subito	con	i	suoi	denti	avidi.	Chi	ascolta	le	persone	che	fanno	i	complimenti,	paga	per	
il	fatto	di	essere	vanitoso.	
(adattato	da	Esopo	CXXIV)	
	
Paragrafi	
a.	Allora	la	volpe,	che	voleva	la	sua	parte,	cercò	di	ingannare	il	corvo	dicendogli:	“Attento	corvo,	dietro	di	te	si	sta	
avvicinando	un’aquila	e	se	non	lascerai	andare	dalle	tue	zampe	la	preda,	quel	grande	uccello	ti	ucciderà!”.	
	
b.	Allora	il	corvo,	che	voleva	la	carne,	non	si	arrese	e	provò	ad	attaccare	la	volpe,	dicendole:	“Io	sono	molto	veloce	e	
quando	ti	ferirò	con	il	mio	becco	appuntito	tu	griderai	dal	dolore	e	lascerai	andare	la	preda!”.	
	
c.	 Allora	 la	 volpe	 cercò	 di	 arrampicarsi	 sull’albero,	 ma	 non	 riuscendoci,	 disse	 al	 corvo	 nero:	 “È	 troppo	 facile	
rimanere	lassù,	vieni	giù	e	combattiamo	se	hai	il	coraggio!”.	
	
d.	Allora	la	volpe,	desiderosa	della	carne,	usò	la	sua	furbizia	e	disse	al	nero	uccello:	“Tu	davvero	sei	diverso	dagli	
altri	uccelli	per	lo	splendore	delle	tue	penne,	ma	non	hai	voce,	sei	proprio	muto!”.		
	
8.	Leggi	il	testo	e	indica	con	una	crocetta	l’affermazione	che	da	esso	si	può	derivare.	(1	punto)		
Prima	 di	 scottarci	 al	 sole	 –	 evento	 doloroso	 e	 soprattutto	 pericoloso,	 perché	 aumenta	 il	 rischio	 di	 sviluppare	
tumori	della	pelle	–	un	“cerotto”	ci	darà	l’allarme.	Lo	ha	creato	Justin	Gooding,	dell’University	of	New	South	Wales	
in	Australia.	 “È	 un	 sensore	molto	 semplice:	 un	 pezzo	 di	 carta	 da	 attaccare	 come	un	 cerotto	 o	 fissare	 ai	 vestiti”,	
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spiega.	È	colorato,	ma	perde	la	tinta	quando	sta	al	sole:	quando	si	è	scolorito,	è	il	momento	di	andare	all’ombra	o	
proteggersi.	Gooding	lo	ha	regolato	per	dare	l’allarme	al	momento	giusto,	a	seconda	del	tipo	di	pelle	e	protezione	
applicata.	 Sistemi	 anti-scottature	 ci	 sono	 già,	 da	 quelli	 hi-tech,	 come	 i	 sensori	 per	 raggi	 Uv	 sugli	 smartphone,	 a	
quelli	 usa-e-getta:	 alcuni	 di	 questi	 però	 utilizzano	 sostanze	 nocive	 per	 l’ambiente.	 I	 vantaggi	 del	 sensore	 di	
Gooding?	Impiega	materiali	sicuri,	è	semplice,	economico	e	non	usa	energia.	“Ora	cerchiamo	partner	per	lanciarlo	
sul	mercato”.	
(adattato	da	Focus,	agosto	2016,	n.	286)	
	
a.	 Si	 trova	 già	 in	 vendita	 in	 diversi	 negozi	 e	 farmacie	 il	 cerotto	 inventato	 dallo	 studioso	 australiano	Gooding.	 Il	
cerotto,	da	applicare	esclusivamente	alla	pelle,	è	in	grado	di	avvisarci	quando	è	il	momento	di	rimettere	la	crema	
solare	o	di	aumentare	 la	protezione	scelta.	È	particolarmente	adatto	a	 chi	ha	una	pelle	molto	chiara,	 che	quindi	
tende	a	scottarsi	facilmente.	
	
b.	È	già	in	commercio	il	sensore	che	ci	protegge	dai	tumori	alla	pelle.	Basta	fissarlo	sulla	pelle	per	proteggerci	dai	
raggi	Uv	del	sole:	non	servirà	più	acquistare	creme	solari	ad	alta	protezione.	
	
c.	L’australiano	Gooding	ha	inventato	una	nuova	forma	ecologica	ed	economica	per	proteggerci	dal	sole:	si	tratta	di	
un	cerotto	da	applicare	alla	pelle	o	ai	vestiti	che	perde	colore	man	mano	che	viene	esposto	ai	raggi.	Il	campanello	
d’allarme	 suona	 quando	 il	 cerotto	 perde	 del	 tutto	 il	 colore:	 a	 questo	 punto	 è	 necessario	 rimettere	 la	 crema	 o	
proteggersi	ulteriormente.	
	
d.	 Il	 nuovo	 cerotto	 anti-scottatura	 entrerà	 a	 breve	 in	 commercio:	 la	 novità	 è	 la	 semplicità	 e	 la	 sicurezza	 del	
prodotto,	che	si	applica	alla	pelle	e	che	perde	il	suo	colore	a	contatto	con	l’acqua,	avvisandoci	quando	è	il	momento	
di	mettersi	all’ombra.	
	
9.	 Leggi	 le	 domande	 tratte	 da	 un’intervista	 a	 Irma	 Testa,	 la	 giovane	 pugile	 di	 Napoli	 convocata	 alle	
Olimpiadi	 di	 Rio;	 per	 ogni	 domanda	 scegli	 la	 risposta	 corretta	 (alla	 fine	 avanzeranno	 tre	 risposte).	 (4	
punti;	0,5	per	ciascuna	risposta	corretta)		
	
Domande	
1.	Come	hanno	reagito	i	tuoi	genitori	alla	convocazione	alle	Olimpiadi?	 	
	
2.	Non	litigavate	come	tutte	le	sorelle?	 	 	 	 	 	 	
	
3.	Chi	era	la	più	forte?	 	 	 	 	 	 	 	 	
	
4.	Dove	hai	trovato	la	forza	di	andare	avanti	da	sola?	 	 	 	 	
	
5.	In	che	senso	la	boxe	era	diventata	la	tua	certezza?	 	 	 	 	
	
6.	Qual	è	il	fascino	del	pugilato	che	a	volte	le	donne	non	comprendono?	 	
	
7.	Hai	mai	paura?	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	
8.	Hai	già	pensato	a	come	sarà	il	tuo	futuro?	 	 	 	 	 	
	
Risposte	
a.	Una	o	due	volte	al	mese.	Ho	ricordi	bellissimi	della	mia	infanzia.	Ora	giro	il	mondo	ma	di	posti	così	belli	non	ne	
ho	più	trovati.	
	
b.	Ho	il	timore	di	deludere	le	persone	che	mi	vogliono	bene.	A	me	piace	perfino	perdere	qualche	volta,	perché	nella	
sconfitta	trovo	gli	stimoli	per	migliorarmi.	Mi	preoccupa	un	po’	la	mia	vita	dopo	il	pugilato.	
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c.	I	miei	erano	felicissimi	e	hanno	tirato	un	sospiro	di	sollievo,	perché	almeno	una	l’hanno	sistemata.	Per	loro	non	è	
stato	semplice	 tirare	su	4	 figli.	Ho	due	 fratelli	più	piccoli	e	una	sorella	di	un	anno	più	grande	di	me:	Lucia,	a	cui	
devo	tutto.	
	
d.	No,	quasi	mai.	Nel	nostro	caso	è	stato	diverso.	Per	me	Lucia	è	perfetta,	irraggiungibile.	È	stata	lei	la	prima	a	darsi	
al	pugilato.	Si	allenava	3	o	4	ore	al	giorno.	L’ho	seguita	perché	non	riuscivo	a	starle	lontana.	
	
e.	 Nella	 boxe	 contano	 la	 grinta,	 il	 coraggio,	 la	 capacità	 di	 soffrire.	 Tutte	 doti	 che	 noi	 ragazze	 abbiamo	 dentro	 e	
quando	dicono	che	è	uno	sport	maschile,	mi	viene	da	ridere	
	
f.	Vincere.	Voglio	dedicare	l’oro	a	me	stessa,	alla	mia	famiglia	e	agli	allenatori	che	mi	hanno	aiutato	nei	momenti	
migliori.	
	
g.	Mia	sorella	 sicuramente.	Purtroppo	ad	un	certo	punto	ha	deciso	di	appendere	 i	guantoni	al	 chiodo,	altrimenti	
chissà	dove	sarebbe	arrivata.	
	
h.	 Resterò	 nella	 Polizia,	 il	 corpo	 per	 il	 quale	 combatto.	 Voglio	 lavorare	 nei	 Falchi	 nella	 Questura	 di	 Napoli,	 la	
squadra	mobile	che	si	occupa	di	mantenere	l’ordine	in	città.		
	
i.	 La	 boxe	 mi	 era	 entrata	 dentro.	 Se	 saltavo	 un	 allenamento,	 mi	 mancava	 l’aria:	 avevo	 bisogno	 dell’odore	 dei	
guantoni,	del	sudore	sulla	pelle,	delle	grida	dei	ragazzi	che	facevano	a	pugni.	Questo	sport	era	la	mia	certezza.	
	
l.	 Nel	 senso	 che	 sapevo	 che	 se	mi	 fossi	 impegnata	 avrei	 ottenuto	 qualcosa	 di	 bello.	 Dopo	 anni	 di	 smarrimento,	
avevo	un	obiettivo	da	conquistare.	
	
m.	Credo	che	la	solidarietà	fra	compagni	di	squadra	sia	fondamentale	per	vincere	le	competizioni.	
	
(adattato	da	C.	Sarto,	Donna	Moderna,	13	luglio	2016)	
	
10.	Leggi	l’articolo	e	svolgi	i	compiti	richiesti.	(2	punti;	1	per	ciascuna	risposta	corretta)		
BOLZANO.	 “L’artigianato	 sono	 io”:	 è	 questo	 il	 titolo	 del	 progetto	 rivolto	 alle	 scuole	 elementari	 e	 medie	 che	
coinvolge	 Cna	 (Confederazione	 Nazionale	 Artigianato)	 e	 Provincia.	 La	 finalità	 è	 promuovere	 l’artigianato	 nelle	
scuole.	
In	una	prima	fase	saranno	presentate	agli	alunni	alcune	attività	artigiane	in	classe	e	presso	alcune	sedi	aziendali.	In	
questa	fase	gli	 insegnanti	potranno	usufruire	della	consulenza	e	dei	materiali	messi	a	disposizione	dal	Cna.	Nella	
seconda	fase	gli	alunni	prepareranno	dei	lavori	manuali	relativi	alle	attività	artigiane	conosciute.	
In	sostanza	il	progetto	parte	dal	presupposto	che	la	conoscenza	dell’artigianato	tra	i	giovani	sia	ancora	di	carattere	
vago	 e	 superficiale.	 Hanno	 un	 contatto	 diretto	 solo	 con	 alcune	 attività,	 ad	 esempio	 il	 gelatiere,	 il	 riparatore	 di	
biciclette,	 la	 parrucchiera,	 e	 indiretto	 con	 molte	 altre	 come	 il	 pittore,	 il	 meccanico,	 il	 falegname.	 Raramente	
considerano	le	varie	attività	artigiane	in	un	unico	insieme	omogeneo.	
(adattato	da	Corriere	dell’Alto	Adige,	27	settembre	2016)	
	
(1)	Indica	con	una	crocetta,	fra	quelli	proposti,	il	paragrafo	conclusivo	che	completa	il	testo.	(1	punto)	
a.	Questa	conoscenza	approfondita	dell’artigianato	porta	la	maggior	parte	degli	studenti	delle	scuole	professionali	
a	 scegliere	 l’esperienza	 lavorativa	 a	 discapito	 della	 specializzazione	 universitaria.	 Grazie	 a	 questo	 progetto	 gli	
studenti	avranno	la	possibilità	di	fare	un	tirocinio	in	una	delle	aziende	partecipanti.	
	
b.	I	bambini	che	avranno	raccolto	più	informazioni	su	un’azienda	a	scelta	e	avranno	preparato	la	rappresentazione	
teatrale	più	creativa	e	originale	verranno	premiati	dal	Cna	con	una	visita	gratuita	presso	un’azienda	locale.	
	
c.	La	scarsa	conoscenza	di	un	settore	così	vario	spinge	generalmente	i	giovani	a	escludere	l’idea	di	un’esperienza	
personale	 e	 diretta	 di	 un	mestiere.	 Al	 termine	 del	 percorso	 ci	 sarà	 una	mostra	 collettiva	 con	 una	 premiazione	
pubblica	delle	opere	dei	ragazzi	e	la	consegna	di	un	gadget	a	tutti	gli	alunni	partecipanti.		
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(2)	Indica	con	una	crocetta	il	titolo	più	adatto.	(1	punto)	
a.	Studenti	in	fiera	alla	scoperta	dei	mestieri	
b.	Il	progetto	provinciale	sull’alternanza	scuola-lavoro	
c.	Artigianato,	progetto	nelle	scuole	
d.	I	tirocini	proposti	dal	Cna	per	le	scuole	
	
11.	Leggi	gli	articoli	e	scegli	per	ciascuno	il	titolo	adatto	fra	quelli	proposti.	Alla	fine	ne	avanzeranno	tre.	(2	
punti;	0,5	per	ciascuna	risposta	corretta)		
(1)	BOLZANO.	La	chiamata	è	arrivata,	nella	tarda	serata	di	ieri,	alla	centrale	dei	vigili	del	fuoco	di	via	Druso	che	ha	
inviato,	nella	zona	della	passeggiata	di	Castel	Flavon,	una	squadra.	I	due	cuccioli,	che	a	detta	del	guardacaccia	sono	
nati	da	pochi	giorni,	erano	accoccolati	uno	accanto	all’altro.	I	due	piccoli	sono	stati	recuperati	e	presi	in	consegna	
da	un	guardacaccia.	«I	cuccioli	–	spiegano	i	vigili	–	verranno	portati	in	una	struttura	in	Val	Sarentino	dove	c’è	una	
persona	 che	 si	occuperà	di	 allattarli.	 Si	 tratta	di	 farli	 crescere	quel	 che	basta	per	 rimetterli	 il	 prima	possibile	 in	
libertà».		
(adattato	da	altoadige.gelocal.it,	21	giugno	2016)	
	
(2)	BOLZANO.	È	aperta	 la	caccia.	Caccia	 in	senso	buono	perché	 la	polizia	municipale	e	 la	guardia	 forestale	sono	
state	 impegnate	 a	 ritrovare	 l'animale	 per	metterlo	 in	 sicurezza.	 Questa	mattina,	 infatti,	 alcuni	 bolzanini	 hanno	
segnalato	la	presenza	di	un	capriolo	per	le	strade	del	rione	Don	Bosco.	L'animale	poco	dopo	mezzogiorno	è	stato	
avvistato	vicino	a	via	Bari	ed	è	stato	ritrovato	in	un	garage	della	strada,	purtroppo	ferito.	L'animale,	infatti,	ha	fatto	
un	volo	di	oltre	4	metri.	È	stato	soccorso	dai	vigili	del	fuoco	del	corpo	permanente	di	Bolzano.	
(adattato	da	altoadige.gelocal.it,	26	maggio	2016)	
	
(3)	 L'Anpana	 (Associazione	 nazionale	 protezione	 animali,	 natura	 e	 ambiente)	 di	 Novara	 ha	 liberato	 nel	 parco	
Arcadia	di	Bareggio	(Milano)	Bambi,	un	daino	albino	femmina	di	pochi	mesi.	Era	stato	abbandonato	dalla	madre	
perché	 troppo	 riconoscibile	 a	 causa	 del	 colore	 e	 quindi	 un	 pericolo	 per	 tutta	 la	 famiglia.	 Svezzato	 e	 curato	 dai	
volontari	piemontesi,	ora	potrà	vivere	in	libertà	nel	parco	milanese	gestito	dal	WWF.	
(altoadige.gelocal.it,	4	ottobre	2014)	
	
(4)	 BOLZANO.	 Secondo	 l’Ufficio	 caccia	 e	 pesca	 della	 Provincia	 di	 Bolzano,	 il	 pericolo	maggiore	 per	 i	 piccoli	 nel	
periodo	estivo	è	 rappresentato	dal	 loro	 spostamento	operato	da	 incauti	 escursionisti	 preoccupati	dell’eventuale	
abbandono	dei	cuccioli	da	parte	della	madre.	
In	 realtà	un	pericolo	ancora	più	grosso	per	 loro	 riguarda	 la	 caccia,	praticata	a	partire	dal	primo	settembre,	 e	 le	
operazioni	per	lo	sfalcio	dei	prati.	Appena	nati,	e	nel	loro	primo	mese	di	vita,	non	sono	in	grado	di	fuggire.	In	caso	
di	pericolo	rimangono	immobili	accovacciati	nell'erba	alta,	nell’attesa	che	il	pericolo	passi.	Ogni	anno,	durante	lo	
sfalcio	 dei	 prati,	 al	 passaggio	 delle	 falciatrici	 meccaniche,	 centinaia	 di	 piccoli	 finiscono	 per	 essere	 uccisi	 o	
gravemente	feriti	dalle	lame	dei	mezzi	meccanici.	
(adattato	da	altoadige.gelocal.it,	22	maggio	2016)	
	
a.	Capriolo	in	fuga	nel	quartiere	
b.	Recuperati	due	cuccioli	di	cane	a	Castel	Flavon	
c.	I	pompieri	salvano	due	cuccioli	di	capriolo	
d.	Si	è	aperta	la	caccia	
e.	I	pericoli	per	i	cuccioli	di	capriolo	
f.	Di	nuovo	in	libertà	il	piccolo	daino	
g.	Troppi	abbandoni	da	parte	delle	madri	daino	
	
	

1	 2	 3	 4	
	 	 	 	
	
12.	Leggi	il	testo	ed	esegui	i	due	compiti	richiesti.	(2	punti;	1	punto	per	ciascuna	risposta	corretta)	
Girelle	alla	sardella,	tipiche	della	Calabria		
Sciogliete	 il	 lievito	 di	 birra	 in	 acqua	 tiepida	 con	 un	 cucchiaino	 di	 malto	 e	 unitelo	 alle	 due	 farine	 che	 avrete	
setacciato	insieme	in	una	ciotola.	Nella	restante	acqua	tiepida	sciogliete	il	sale,	unite	l'olio	e	versate	a	filo	il	liquido	
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ottenuto	sulla	farina,	mescolando.	Impastate	per	una	decina	di	minuti,	fino	ad	ottenere	un	impasto	compatto,	che	
porrete	 in	una	ciotola	 infarinata,	coperta	con	 la	pellicola,	e	 lascerete	 lievitare	per	circa	due	ore.	Una	volta	che	 la	
pasta	avrà	raddoppiato	di	volume,	stendetela	su	una	spianatoia	infarinata	formando	un	cerchio	dello	spessore	di	1	
cm	 circa.	 Punzecchiate	 la	 superficie	 con	 una	 forchetta.	 Mettete	 la	 sardella	 in	 una	 ciotola	 e	 aggiungete	 l’olio.	
Spalmate	la	sardella	sulla	superficie	del	disco	di	pasta	e	arrotolatelo.	Tagliate	il	rotolo	in	pezzi	larghi	circa	2	cm	e	
sistemate	le	girelle	su	una	teglia	ricoperta	di	carta	forno.	Infornatele	a	200°	in	forno	per	20-25	minuti	e	servite	le	
vostre	girelle	ancora	tiepide!	
(adatto	da	ricette.giallozafferano.it)	

	
(1)	Indica	con	una	crocetta	quali	sono	gli	ingredienti	corretti	della	ricetta.	(1	punto)	
a.	Lievito	di	birra	12	g,	sale	8	g,	sardella	200	g,	zucchero	1	cucchiaino,	spianatoia	1,	farina	00	250	g,	olio	di	oliva.	
	
b.	Farina	manitoba	250	g,	acqua	300	ml,	olio	di	oliva,	malto	1	cucchiaino,	sale	8	g,	sardella	200	g,	rotolo	di	pasta	1.	
	
c.	Acqua	300	ml,	farina	manitoba	250	g,	 lievito	di	birra	12	g,	malto	1	cucchiaino,	farina	00	250	g,	sale	8	g,	olio	di	
oliva,	sardella	200	g.	
	
d.	Farina	00	250	g,	malto	1	cucchiaino,	olio	di	oliva,	acqua	300	g,	sardella	200	g,	impasto	1,	farina	di	manitoba	250	
g.	
	
(2)	Indica	con	una	crocetta	che	tipo	di	piatto	è	descritto	nella	ricetta.	(1	punto)	
a.	Un	dolce	greco.	
b.	Un	antipasto	di	pesce.	
c.	Un	secondo	piatto	di	carne.	
d.	Un	primo	piatto	alle	verdure.	
	
13.	Leggi	e	indica	con	una	crocetta	le	espressioni	corrette	per	completare	il	testo.	(2	punti;	0,5	per	ciascuna	
risposta	corretta)		
Disagi	a	Monza	e	in	Brianza	per	il	forte	temporale	di	mercoledì	mattina.	La	viabilità	del	capoluogo	(1)____	in	tilt	a	
causa	degli	allagamenti	verificatisi	nei	sottopassi	di	viale	Libertà	e	via	Toniolo	e	in	molte	altre	strade,	sia	in	centro	
che	in	periferia.	Lunghe	code	di	auto	(2)____	a	ridosso	di	largo	Mazzini,	viale	Libertà,	corso	Milano	e	via	Borgazzi.	La	
pioggia	battente	(3)_____	anche	un	blackout	dei	centralini	di	Comune	e	polizia	 locale,	 fortunatamente	(4)_____	nel	
giro	di	qualche	minuto.		
(adattato	da	milano.corriere.it,	13	luglio	2016)	
	
(1)	a.	è	trascorsa	 	 b.	si	è	resa	 	 	 c.	si	è	ripresa	 	 d.	è	andata		
(2)	a.	sono	state	tagliate	 b.	sono	state	registrate	 c.	hanno	sbattuto	 d.	si	sono	allontanate	
(3)	a.	ha	stimolato	 	 b.	ha	eliminato		 	 c.	ha	provocato	 d.	ha	simulato	
(4)	a.	ripristinati	 	 b.	bloccati	 	 	 c.	rigenerati	 	 d.	occupati	
	
14.	 Leggi	 e	 indica	 con	 una	 crocetta	 l’aggettivo	 adatto	 a	 completare	 il	 testo.	 (2	 punti;	 0,5	 per	 ciascuna	
risposta	corretta)	
I	briganti	del	maso	Mackner	(Leggenda	di	Vanga	-	Renon)		
Il	maso	Mackner	sorgeva	un	po'	(1)____	dal	villaggio,	lungo	la	strada	principale	che	scende	da	Auna	di	Sopra	verso	
Vanga.	Nel	maso	abitava	da	anni	un	contadino	con	la	sua	numerosa	famiglia.	In	paese	si	diceva	un	gran	bene	della	
gente	del	maso	Mackner:	infatti,	l'uomo	era	un	(2)____	lavoratore	e	i	figli	promettevano	di	seguire	le	orme	(3)____.	
Tuttavia,	ogni	anno,	la	notte	di	Natale,	dodici	(4)____	briganti	assalivano	e	saccheggiavano	la	casa,	devastavano	le	
stanze	e	minacciavano	gli	abitanti	con	le	armi.	
(adattato	da	L.	Merci,	Le	più	belle	leggende	dell'Alto	Adige)	
	
(1)	a.	vicino	 	 b.	distante	 c.	solitario	 d.	centrale	
(2)	a.	avido	 	 b.	cattivo	 c.	onesto	 d.	arrabbiato	
(3)	a.	materne	 	 b.	paterne	 c.	lasciate	 d.	cancellate	
(4)	a.	innocui	 	 b.	generosi	 c.	coraggiosi	 d.	feroci	
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15.	Leggi	il	testo	e	inserisci	le	espressioni	che	lo	completano.	Ogni	espressione	può	essere	usata	una	sola	
volta.	(2	punti;	0,5	per	ciascuna	risposta	corretta)	
Francesco	Renga,	il	tour	è	già	un	successo	
Francesco	Renga	(1)_______	sul	palco	davanti	a	10	mila	spettatori	al	Mediolanum	Forum:	(2)_______	così,	sabato	15	
ottobre,	il	tour	"Scriverò	il	tuo	nome	-	Live	nei	palasport"	con	il	quale	l'artista	(3)________	sul	palco	dopo	il	successo	
del	2015.	Il	tour	(4)_______	il	19	ottobre	alla	Fiera	di	Brescia,	il	20	ottobre	alla	Kioene	Arena	di	Padova,	il	22	ottobre	
per	la	prima	volta	al	Palalottomatica	di	Roma	e	il	23	ottobre	al	Palaflorio	di	Bari.	
(adattato	da	video.repubblica.it,	18	ottobre	2016)	
	
a.	torna	 b.	prosegue		 c.	è	salito	 d.	ha	iniziato	
	
16.	 Leggi	 e	 indica	 con	una	 crocetta	 le	parole	 corrette	per	 completare	 il	 testo.	 (2	punti;	 0,5	per	 ciascuna	
risposta	corretta)		
I	 (1)____	 del	 referendum	 sull’Unione	 europea	 preoccupano	 i	 bambini	 europei	 che	 frequentano	 le	 scuole	 inglesi,	
perché	a	 causa	dell’imminente	uscita	dell’Inghilterra	dall’Unione	Europea	 temono	di	dover	 lasciare	 la	 scuola,	 gli	
insegnanti	e	i	compagni.	Il	loro	(2)____	si	sente	nei	discorsi	in	cortile.		
L’associazione	 nazionale	 dei	 presidi	 ha	 deciso	 di	 scrivere	 una	 lettera	 al	 governo	 per	 chiedere	 un	 (3)____	
chiarificatore.	 Oltre	 alla	 paura	 di	 dover	 abbandonare	 la	 scuola,	 si	 ha	 paura	 che	 l’esito	 del	 referendum	 possa	
sollecitare	(4)____	di	carattere	razziale.	
(adattato	da	corriere.it,	1	luglio	2016)	
	
(1)	a.	prodotti	 	 b.	risultati	 	 c.	soldi		 d.	discorsi	
(2)	a.	malessere	 b.	malore	 	 c.	senso	 d.	aiuto	
(3)	a.	libro	 	 b.	indicatore	 	 c.	intervento	 d.	sostegno	
(4)	a.	tensioni	 	 b.	sorprese	 	 c.	contatti	 d.	tranquillità	
	
17.	 Leggi	 e	 indica	 con	una	 crocetta	 le	parole	 corrette	per	 completare	 il	 testo.	 (2	punti;	 0,5	per	 ciascuna	
risposta	corretta)	
La	rivoluzione	inizia	in	gelateria		
“Tonitto	era	il	soprannome	del	nonno.	Da	allora	a	Genova	dire	Tonitto	è	come	dire	gelato”.	Luca	Dovo	sembra	non	
aver	 mai	 avuto	 dubbi	 sul	 proprio	 (1)____	 lavorativo.	 Ha	 ereditato	 la	 (2)____	 di	 famiglia	 per	 il	 gelato	 insieme	
all’azienda,	e	da	qualche	anno,	con	il	fratello	Massimiliano,	ne	sta	disegnando	il	futuro.	Un	futuro	che	rispecchia	la	
sua	(3)____	di	vita,	rappresentata	dalla	scelta	di	trasferirsi	in	campagna,	a	contatto	con	la	natura.	Il	nonno	Antonio	
non	avrebbe	mai	potuto	immaginare	che	il	successo	della	sua	piccola	bottega	nata	nel	1939	potesse	crescere	tanto:	
fabbrica	 del	 gelato	 negli	 anni	 ’80,	 grazie	 al	 figlio	 Alfredo,	 ora	 pronta	 a	 spostarsi	 in	 Piemonte	 in	 un	 nuovo	
stabilimento	tutto	ecologico.	Un	messaggio	non	facile	da	 far	arrivare	ai	(4)____,	poco	abituati	a	collegare	 il	gelato	
confezionato	con	la	genuinità.	
(C.	Schiaffino,	La	Cucina	italiana,	n.	7,	luglio	2016)	
	
(1)	a.	modo	 	 b.	destino	 c.	merito	 	 d.	stipendio	
(2)	a.	pazienza		 b.	passione	 c.	precisione	 	 d.	casa	
(3)	a.	filosofia	 	 b.	simpatia	 c.	gelateria	 	 d.	amica	
(4)	a.	genitori	 	 b.	politici	 c.	consumatori		 d.	gusti	
	
18.	Leggi	il	testo	e	indica	con	una	crocetta	il	significato	corretto	del	modo	di	dire	in	grassetto.	(2	punti;	1	
per	ciascuna	risposta	corretta)	
(1)	“Natale	con	i	tuoi	Pasqua	con	chi	vuoi”	e	allora	prendiamo	armi	e	bagagli	e	iniziamo	un	viaggio	in	due	tappe	
attraverso	l'Italia	delle	specialità	pasquali.	
(adattato	da	gamberorosso.it,	18	aprile	2014)	
	
a.	iniziamo	una	guerra	
b.	prendiamo	coraggio	
c.	prendiamo	tutte	le	nostre	cose	
d.	andiamo	a	fare	i	soldati	
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(2)	 Danilo	 Gallinari	 durante	 la	 partita	 di	 basket	 tra	 Denver	Nuggets	 e	 Phoenix	 Suns	perde	 le	 staffe	 e	 si	 lascia	
scappare	una	parolaccia	in	italiano.	L’arbitro	però	capisce	la	parolaccia	e	risponde	in	inglese:	«Scusami,	so	un	po'	
l'italiano».	
(adattato	da	corriere.it,	23	luglio	2016)	
	

a.	inciampa	
b.	sbaglia	un	canestro	importante	
c.	perde	la	palla	
d.	perde	il	controllo	
	
19.	Scegli	l’opzione	corretta.	(2	punti;	0,5	per	ciascuna	risposta	corretta)	
(1)	Il	nome	della	donna	che	fu	legata	a	Giulio	Cesare	e	Marco	Antonio	è	
a.	Cornelia.	
b.	Faustina.	
c.	Cleopatra.	
d.	Domizia	Lucilla.	
	

(2)	Cristoforo	Colombo	era	originario	di	
a.	Venezia.	
b.	Palos.	
c.	Genova.	
d.	Milano.	
	

(3)	Gli	abitanti	della	città	di	Verona	vengono	chiamati	
a.	Veronini.	
b.	Scaligeri.		
c.	Estensi.	
d.	Veneziani.	
	

(4)	Il	4	novembre	si	festeggia	la	giornata	
a.	di	tutti	i	Santi.	
b.	delle	Forze	Armate.	
c.	dell’Unità	d’Italia.	
d.	della	Festa	della	Repubblica.	
	

20.	Scegli	l’opzione	corretta.	(2	punti;	0,5	per	ciascuna	risposta	corretta)	
(1)	Qual	è	il	capoluogo	del	Molise	è	
a.	Potenza	
b.	Campobasso	
c.	Enna	
d.	L’Aquila	
	

(2)	Nel	2016	il	terremoto	ha	colpito		
a.	Friuli,	Lombardia	e	Piemonte.	
b.	Veneto,	Toscana,	Emilia	Romagna.	
c.	Piemonte,	Sardegna,	Sicilia..	
d.	Abruzzo,	Marche,	Lazio.	
	

(3)	Il	Monte	Cervino	si	trova	tra	
a.	l’Italia	e	l’Austria.	
b.	l’Italia	e	la	Francia.	
c.	l’Italia	e	la	Svizzera.	
d.	l’Italia	e	la	Slovenia.	
	

(4)	La	bandiera	blu	viene	assegnata	per	
a.	i	sentieri	di	montagna	curati	e	puliti.	
b.	le	strade	ben	asfaltate	e	sicure.	
c.	l’aria	pulita	e	poco	inquinata.	
d.	mari	e	laghi	puliti	e	balneabili.	
	
totale	punteggio:	______________/	40		 	 	 	 	 	 	 orario	fine	prova:_____________	
	


