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Nome	e	cognome:________________________	 	 	 Scuola:________________________________	

	
	

GARA	DI	ISTITUTO	3	FEBBRAIO	2016	
PROVA	DEL	BIENNIO	

	
1.	Leggi	il	testo	e	scegli	la	forma	plurale	corretta	delle	parole	sottolineate.	(2	punti;	0,5	per	ciascuna	risposta	corretta)	
Solitamente	 (1)	 la	mensa	 scolastica	 non	 gode	 di	 buona	 fama,	 soprattutto	 tra	 chi	 ne	 usufruisce.	 Le	 ragioni	 di	 questo	
pregiudizio	hanno	(2)	un’origine	storica	in	quanto	la	mensa	è	stata	a	lungo	associata	all’idea	di	pasto	per	i	poveri.	
La	prima	mensa	è	nata,	 infatti,	 (3)	nel	 collegio	ottocentesco	e	 spesso	era	gestita	da	 religiosi	 con	 lo	 stesso	modello	di	
refezione,	cioè	di	somministrazione	dei	pasti,	impiegato	nei	monasteri.	A	partire	dagli	anni	‘80	del	1900	anche	in	Italia	
ha	 preso	 piede	 l’educazione	 alimentare	 e	 recentemente	 si	 è	 aperta	 la	 strada	 a	 un	menù	 più	 equilibrato	 e	 a	 (4)	 un	
prodotto	biologico	certificato.	

(adattato	da	C.	Lucarelli,	S.	Brugnolini,	L.	Scelfo,	Il	lettore	2.0)	
	

(1)	a.	le	mense	scolastice	 b.	le	mense	scolastiche	 	 c.	le	mensi	scolastici	 	 d.	le	mensi	scolastice	
(2)	a.	delle	origine	storiche	 b.	delle	origini	storice	 	 c.	delle	origini	storiche	 	 d.	delle	origine	storice	
(3)	a.	nei	collegi	ottocenteschi	 b.	nei	collegi	ottocentesci	 c.	nei	colleghi	ottocentesci	 d.	nei	colleghi	
ottocenteschi	
(4)	a.	dei	prodotti	biologichi	 b.	degli	prodotti	biologhici	 c.	dei	prodotti	biologici	 	 d.	degli	prodotti	biologici	
	
2.	Leggi	e	completa	il	testo	con	l’opzione	corretta.	(2	punti;	0,5	per	ciascuna	risposta	corretta)	
Harry	 non	 si	 era	mai	 trovato	 (1)___	 un	 guaio	 peggiore,	 in	 tutti	 i	 sensi.	 Era	 solo,	 abbandonato	 in	 un	mondo	 che	 non	
conosceva,	senza	un	posto	dove	andare	e,	quel	che	era	peggio,	aveva	appena	praticato	una	vera	magia,	 il	 che	voleva	
dire	che	sarebbe	stato	quasi	certamente	espulso	(2)___	scuola.	Aveva	violato	la	Legge	della	Magia	con	tanta	evidenza	
che	era	sorpreso	che	il	preside	e	anche	gli	emissari	del	Ministero	della	Magia	non	gli	fossero	già	(3)___	costole.	Poi	cosa	
gli	sarebbe	successo?	Sarebbe	stato	arrestato	o	semplicemente	bandito	(4)___	mondo	della	magia?	

(adattato	da	J.	K.	Rowling,	Harry	Potter	e	il	prigioniero	di	Azkaban)	
	

(1)	a.	per	 	 b.	in	 	 c.	da	 	 d.	su	
(2)	a.	di		 	 b.	a	 	 c.	da	 	 d.	in	
(3)	a.	per	le	 	 b.	sulle	 	 c.	delle	 	 d.	alle	
(4)	a.	dal	 	 b.	del	 	 c.	sul	 	 d.	al	
	
3.	Leggi	 il	testo	e	scegli	 l’opzione	adatta.	Ogni	opzione	può	essere	inserita	una	volta	sola.	(2	punti;	0,5	per	ciascuna	
risposta	corretta)	
Ascanio	dormiva	con	 la	bocca	socchiusa	e	 la	sabbia	 finissima	stretta	 tra	 le	dita	piccole	delle	mani	chiuse	a	pugno.	Un	
attimo	prima	stava	giocando	sulla	spiaggia	bianchissima,	ma	la	stanchezza	vince	(1)____	i	fanciulli	innocenti.	
Venere	non	era	tranquilla.	Non	c’era	da	fidarsi	dei	Cartaginesi	come,	del	resto,	dei	Fenici,	pronti	a	tradire	la	parola	data	
se	vedono	un	tornaconto	migliore	e,	soprattutto,	non	c’era	da	fidarsi	di	Giunone:	a	quell’ora	si	stava	(2)____	rodendo	di	
rabbia	al	vedere	Enea	accolto	dalla	sua	Didone	e	qualcosa	prima	o	poi	avrebbe	(3)____	architettato.		
Venere	sfiorava	a	passi	lievi	la	sabbia	e	prendeva	(4)____	in	braccio	il	suo	piccolo	Ascanio,	accarezzandolo.	

(adattato	da	S.	Motta,	Volo	di	vele.	L’Eneide	di	Virgilio)	
	

a.	astutamente		 b.	facilmente	 	 c.	premurosamente	 	 d.	furiosamente	
	
4.	Leggi	il	testo	e	scegli	i	pronomi	corretti.	(2	punti;	0,5	per	ciascuna	risposta	corretta)	
Alla	fiera,	nessun	venditore	di	palloncini	era	abile	quanto	Giovanni.	Ogni	giorno	vendeva	tutti	quelli	che	aveva,	e	tornava	
a	casa	passando	accanto	all’altro	venditore	Luciano,	 (1)____	 invece	puntualmente	ne	 rimanevano	moltissimi.	 La	sera,	
Luciano	pazientemente	 (2)____	metteva	via,	 e	 sospirava	mestamente:	 “Quanti	 (3)____	potrò	vendere	domani?	Forse	
ancora	 meno	 di	 oggi”.	 Ma	 sua	 moglie	 ogni	 sera	 (4)____	 incoraggiava:	 “Che	 dici	 mai!	 Sicuramente	 domani	 sarai	 più	
fortunato	di	oggi,	e	ne	venderai	tantissimi!”.	
	

(1)	a.	che	 b.	a	cui	 	 c.	di	cui		 d.	lui	
(2)	a.	gli	 b.	che	 	 c.	li	 	 d.	si	
(3)	a.	ci		 b.	li	 	 c.	ne	 	 d.	gli	
(4)	a.	gli	 b.	a	lui	 	 c.	la	 	 d.	lo	
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5.	Leggi	il	testo	e	scegli	i	verbi	corretti.	(2	punti;	0,5	per	ciascuna	risposta	corretta)	
(1)	Ci____	appuntamento	sotto	il	mio	hotel	per	la	settimana	successiva.	L’appuntamento	(2)____	per	le	nove	e	mezzo.	
Quel	giorno	sono	uscito	dall’ufficio	alle	sette	e	mezzo;	arrivato	in	albergo,	(3)____	la	pessima	idea	di	buttarmi	sul	letto	
dopo	 la	 doccia,	 ma	 fortunatamente	 mi	 sono	 accorto	 che	 mi	 stavo	 addormentando	 e	 sono	 fuggito	 subito	 da	 quella	
stanza.	Mentre	l’	(4)____,	immaginavo	la	nostra	cena	in	qualche	ristorantino	di	Manhattan	con	le	luci	soffuse,	musica	di	
sottofondo	e	pareti	dai	colori	caldi.		

(adattato	da	F.	Volo,	Il	giorno	in	più)	
	

(1)	a.	saremo	dati	 	 b.	eravamo	dati		 	 c.	davamo	
(2)	a.	è	stato	 	 	 b.	fu	 	 	 	 c.	era	
(3)	a.	ho	 	 	 b.	ho	avuto	 	 	 c.	ebbi	avuto	
(4)	a.	aspettavo		 	 b.	ho	aspettata		 	 c.	avevo	aspettata	
	
6.	Leggi	il	testo	e	scegli	le	affermazioni	corrette	che	lo	riguardano.	(1	punto;	0,5	per	ciascuna	risposta	corretta)	
	

Come	difendere	i	nostri	figli	dai	pericoli	del	web	
“Minori	e	violenza	digitale.	Responsabilità,	opportunità	e	prevenzione	rischi”.	È	questo	il	tema	della	serata	informativa	
aperta	a	tutta	la	cittadinanza	che	si	terrà	oggi	presso	la	Sala	di	Rappresentanza	del	Comune	di	Bolzano.	L'incontro	con	lo	
psicanalista	 Giuseppe	 Maiolo	 dà	 la	 possibilità	 di	 confrontarsi	 sulle	 nuove	 modalità	 di	 comunicazione	 digitale	 e	 sui	
pericoli	 del	 web.	 La	 serata	 vuole	 fornire	 ai	 genitori	 informazioni	 pratiche	 per	 capire	 e	 riconoscere	 i	 comportamenti	
pericolosi,	 come	 il	 "cyber	 bullismo”	 sempre	 più	 diffuso	 tra	 i	 giovani.	 Maiolo	 svolge	 un'intensa	 attività	 di	 incontri	
formativi	nelle	scuole	per	educare	i	ragazzi	al	corretto	uso	del	web.	
Nella	Sala	del	Comune	ci	sarà	anche	la	mostra	"Safe	internet	–	internet	come	risorsa	e	non	pericolo"	che	rappresenta	la	
sicurezza	dei	minori	nel	mondo	digitale.	

(Alto	Adige,	3	febbraio	2015)	
(1)	La	serata	informativa	si	prefigge	di	
a.	insegnare	ai	genitori	a	usare	le	nuove	modalità	di	comunicazione	digitale.	
b.	spiegare	ai	genitori	come	i	videogiochi	possano	essere	dannosi.	
c.	insegnare	ai	genitori	come	riconoscere	i	pericoli	che	i	giovani	possono	incontrare	sul	web.	
d.	sollecitare	i	ragazzi	a	denunciare	gli	episodi	di	cyber	bullismo.	
	
(2)	L’articolo	di	giornale	ha	lo	scopo	di	
a.	spiegare	i	pericoli	del	web.	
b.	informare	i	cittadini	dell’incontro	serale.	
c.	convincere	i	giovani	a	non	usare	internet.	
d.	spiegare	cos’è	il	bullismo.	
	
7.	Leggi	il	testo	e	scegli	l’affermazione	che	da	esso	si	può	derivare.	(1	punto)	
Consumare	ogni	giorno	verdura,	insieme	con	pesce	e	frutta,	evitando	carne	rossa,	formaggi	e	insaccati,	aiuta	la	mente	a	
rimanere	 giovane.	 Lo	 rivela	 uno	 studio	 condotto	 dagli	 esperti	 della	 McMasterUniversity	 di	 Hamilton,	 in	 Canada,	 e	
pubblicato	sulla	 rivista	di	 ricerca	medica	Neurology.	Gli	esperti	 canadesi	hanno	studiato	per	cinque	anni	ventottomila	
pazienti	di	almeno	cinquantacinque	anni	di	età,	tenendo	sotto	controllo	la	loro	alimentazione	e	mettendo	alla	prova	la	
memoria	 e	 la	 velocità	 di	 ragionamento.	 Hanno	 così	 scoperto	 che,	 nei	 cinque	 anni	 di	 studio,	 quanti	 mangiavano	
soprattutto	 verdura,	 frutta	 e	 pesce	 avevano	 conservato	 invariati	 i	 punteggi	 nelle	 prove	 di	 memoria	 e	 di	 prontezza	
mentale.	Gli	altri,	che	consumavano	spesso	carne	rossa	e	formaggi,	mostravano	invece	di	essere	peggiorati	nei	risultati	
delle	prove,	anno	dopo	anno.	Questo	conferma,	 concludono	 i	 ricercatori,	 che	un'alimentazione	 sana	aiuta	davvero	 la	
mente	a	rimanere	giovane.	

(adattato	da	Dipiù,	6	luglio	2015)	
	
a.	I	giovani	che	mangiano	molta	verdura	e	pesce	hanno	una	buona	memoria	e	una	mente	pronta.	
b.	 I	 giovani	 che	mangiano	molti	 prodotti	 come	 formaggi	 e	prosciutti	 hanno	una	buona	memoria	 e	hanno	una	mente	
pronta.	
c.	Tutti	quelli	che	adottano	uno	stile	di	vita	sano	vivono	più	a	lungo	e	hanno	buona	memoria.	
d.	Oltre	 una	 certa	 età,	 consumare	 soprattutto	 carni	 rosse	 e	 formaggi	 riduce	 la	 prontezza	mentale	 e	 le	 capacità	 della	
memoria.	
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8.	Leggi	le	domande	tratte	da	un'intervista	a	Gabrio	Gentilini,	attore	e	ballerino,	impegnato	nel	musical	Dirty	Dancing	
al	Barclays	Teatro	Nazionale	di	Milano,	rilasciata	al	settimanale	F	(15	luglio	2015);	per	ogni	domanda	scegli	la	risposta	
corretta	(alla	fine	avanzeranno	tre	risposte).	(4	punti;	0,5	per	ciascuna	risposta	corretta)	
	
Domande	
1.	Descrivi	il	tuo	giorno	perfetto.	 	 	 	 	 	 	 	
2.	Se	potessi	scegliere	tra	qualsiasi	persona	al	mondo,	chi	inviteresti	a	cena?	 	 	
3.	Cambieresti	qualcosa	nel	modo	in	cui	sei	stato	educato?	 	 	 	 	
4.	Se	potessi	svegliarti	domani	con	una	nuova	dote,	quale	sceglieresti?	 	 	 	
5.	C'è	qualcosa	che	immagini	di	fare	e	non	hai	fatto?	 	 	 	 	 	
6.	Se	sapessi	di	dover	morire	tra	un	anno,	che	cosa	cambieresti	nella	tua	vita?	 	 	
7.	Ritieni	che	la	tua	infanzia	sia	stata	in	media	più	o	meno	felice?	 	 	 	
8.	Hai	un	buon	rapporto	con	tua	madre?	 	 	 	 	 	 	
	
Risposte	
a.	Sogno	di	volare	in	alto,	in	cielo	con	il	deltaplano.	
	
b.	Direi	a	mia	madre	di	insegnarmi	a	stirare;	è	una	mamma	chioccia,	mi	ha	viziato	troppo!	
	
c.	 È	 stata	 spensierata	 e	 semplice:	 sono	 cresciuto	 in	 Romagna,	 vicino	 a	 Forlì,	 in	 una	 famiglia	 umile	ma	 non	mi	 è	mai	
mancato	nulla.	
	
d.	 Il	 mattino	 mi	 devo	 svegliare	 alle	 sei	 e	 andare	 in	 palestra	 dove	 inizia	 un	 faticoso	 allenamento,	 subito	 dopo	 devo	
recarmi	 a	 teatro,	 dove	 incominciano	 le	 prove	 molto	 impegnative;	 ho	 solo	 mezz'ora	 di	 tempo	 per	 mangiare	 e	 poi	 il	
pomeriggio	ricominciano	le	prove	con	gli	altri	ballerini.	La	sera	sono	così	stanco	che	vado	a	dormire	molto	presto.	
	
e.	Quando	sono	stato	illuso.	
	
f.	Il	teletrasporto,	per	viaggiare	in	tutto	il	mondo.	
	
g.	Inizia	con	un	allenamento	in	palestra,	continua	con	un	pranzo	salutare	in	un	resort	al	mare,	un	pomeriggio	di	relax	al	
sole	e	si	conclude	con	una	cena	romantica.	
	
h.	Sì,	io	e	Rosi	ci	vogliamo	un	gran	bene.	A	volte	discutiamo	perché	sono	il	più	piccolo	di	tre	fratelli	e	lei	mi	vede	ancora	
come	un	bambino.	
	
i.	Ma	niente,	bisogna	imparare	a	ridere	un	po'	di	tutto.	
	
l.	Metterei	da	parte	 le	mie	ambizioni	professionali	e	viaggerei	 il	più	possibile.	Vorrei	 finire	 i	miei	giorni	avendo	visto	 il	
mondo.	
	
m.	Meryl	Streep,	una	delle	più	grandi	attrici	di	tutti	i	tempi.	
	
9.	Leggi	l’articolo	e	scegli	il	capoverso	che	lo	completa.	(2	punti;	1	per	ciascuna	risposta	corretta)	
Da	 sempre	 si	 dice	 che	 studiare	migliora	 il	 cervello,	 che	 aumenta	 la	 capacità	 di	 apprendere	 e	 ricordare	 da	 adulti,	ma	
leggendo	 il	 sito	del	Corriere	della	 Sera	 scopriamo	anche	 che	 studiare	da	giovani	 allunga	 la	 vita.	 La	prova	 scientifica	è	
arrivata	con	la	pubblicazione	dei	risultati	di	una	sperimentazione	effettuata	in	900	città	svedesi	fra	il	1949	e	il	1962	su	un	
milione	e	247.867	studenti	nati	fra	il	’43	e	il	’55.	Tutto	ebbe	inizio	cinquant’anni	fa,	a	seguito	di	un’indagine	avviata	per	
volere	del	governo	svedese	e	condotta	in	vista	di	una	riforma	della	scuola	dell’obbligo.		
In	quegli	anni	la	Svezia	aveva	portato	gradualmente	a	frequentare	la	scuola	dell’obbligo	da	8	a	un	periodo	minimo	di	9	
anni.	 I	 ragazzi	 che	 partecipavano	 alla	 ricerca	 potevano	 comunque	 scegliere	 se	 frequentare	 la	 scuola	 solo	 per	 8	 anni,	
mentre	se	più	meritevoli	potevano	continuare	per	10	anni.	

(www.abcd-online.it)	
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Capoversi	
	
a.	Analizzando	questi	dati	si	può	rilevare	che	un	laureato	vive	più	di	un	coetaneo	con	il	solo	diploma	di	scuola	media.	
	
b.	 Andando	 ad	 analizzare	 tutti	 i	 dati	 disponibili,	 i	 ricercatori	 hanno	 constatato	 che	 per	 le	 persone	 che	 avevano	
partecipato	alla	riforma	dei	9	anni	di	scuola	dell’obbligo	il	rischio	di	decessi	fra	i	40	e	i	70	anni	era	ridotto	di	0,96	volte.		
	
c.	Ciò	che	questa	ricerca	evidenzia	è	che	per	gli	strati	sociali	più	bassi	la	vita	media	aumenta	rispetto	a	quelli	più	alti,	un	
trend	che	si	registra	in	altri	paesi	europei	e	che	diventa	via	via	più	significativo.	
	
d.	 Ciò	 che	 questa	 ricerca	 evidenzia	 è	 che	 per	 le	 persone	 che	 avevano	 partecipato	 alla	 riforma	 dei	 9	 anni	 di	 scuola	
dell’obbligo	il	rischio	di	decessi	era	aumentato.		
	
(1)	Scegli	il	capoverso	che	completa	l’articolo.		 	
	

(2)	Qual	è	il	titolo	più	adatto	per	il	testo?	
a.	Studiare	accorcia	la	vita	
b.	Non	ci	sono	più	scuse!	
c.	Studiare	allunga	la	vita	
d.	Gli	svedesi	sui	banchi	di	scuola	
	
10.	Leggi	gli	articoli	e	scegli	per	ciascuno	il	titolo	adatto	fra	quelli	proposti.	(2	punti;	0,5	per	ciascuna	risposta	corretta)	
	
(1)	 Impatto	 violento	 questa	mattina	 alle	 11	 tra	 due	 centauri	 che	 si	 sono	 scontrati	 frontalmente	 nel	 tratto	 di	 statale	
vicino	al	tunnel	di	San	Daniele.	All'altezza	dell'incrocio	sono	arrivate	a	contatto	due	moto,	provocando	il	ferimento	di	tre	
persone.	Ancora	da	chiarire	l'entità.	I	rilievi	di	legge	sono	a	cura	dei	carabinieri	di	Ora	che	stanno	ricostruendo	l'esatta	
dinamica	del	sinistro.		

(adattato	da	Alto	Adige,	22	giugno	2015)	
Titolo	testo	(1):	 	
	
(2)	 Ancora	 un	 brutto	 incidente	 questa	mattina	 ai	 danni	 di	 un	 biker	 sulla	 strada	 statale.	 A	 riportare	 ferite	 gravi	 è	 un	
63enne	di	nazionalità	tedesca	che	è	caduto	da	solo	picchiando	forte	sull'asfalto.	Necessario	l'intervento	dell'elisoccorso	
del	Pelikan	2	che	ha	trasportato	il	centauro	ferito	d'urgenza	all'ospedale	di	Bolzano.		

(adattato	da	Alto	Adige,	22	giugno	2015)	
Titolo	testo	(2):	 	
	
(3)	Non	è	un	 lunedì	 fortunato	 sull'A22	dove,	 in	breve	 sequenza,	 si	 sono	 registrati	due	 tamponamenti.	 Il	 primo,	 senza	
conseguenze	sulle	persone,	è	avvenuto	al	chilometro	78	tra	due	camion,	mentre	il	secondo,	al	chilometro	75	della	corsia	
sud,	 ha	 coinvolto	 più	 mezzi	 e	 presenta	 un	 ferito.	 Ancora	 da	 chiarire	 dinamica	 ed	 entità.	 Pesanti,	 come	 detto,	 le	
ripercussioni	sulla	viabilità	con	otto	chilometri	di	coda	in	direzione	sud.		

(adattato	da	Alto	Adige,	22	giugno	2015)	
Titolo	testo	(3):	 	
	
(4)	Incidente,	poco	prima	delle	20	in	viale	Europa,	dove	C.M.,	che	stava	attraversando	la	strada	in	sella	alla	sua	bicicletta	
in	prossimità	di	un	passaggio	pedonale,	è	stata	urtata	da	una	Volvo.	Nell'urto	 la	giovane	è	andata	a	sbattere	contro	 il	
parabrezza	dell'auto.	Ora	è	 ricoverata	all'ospedale	San	Maurizio.	 Sulle	 cause	e	 le	 responsabilità	dell'incidente	 sono	 in	
corso	accertamenti	dei	vigili	urbani.	

(adattato	da	Alto	Adige,	20	giugno	2015)	
Titolo	testo	(4):	 	
	
a.	Motociclista	cade	lungo	la	strada	
b.	Doppio	incidente,	autostrada	bloccata	
c.	Ragazza	in	bici	investita	
d.	Frontale	fra	moto	
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11.	Leggi	e	scegli	i	termini	corretti	per	completare	il	testo.	(2	punti;	0,5	per	ciascuna	risposta	corretta)	
	

La	fatbike	elettrica	della	FanticFat	
Una	"fatbike"	elettrica	per	(1)____,	in	montagna	e	in	città,	qualsiasi	ostacolo.	La	bici	(2)____	per	gli	pneumatici	"grassi",	
larghi	quattro	pollici.	«Un	uomo	di	70	chili	–	spiega	Roman	per	far	comprendere	potenza	e	autonomia	del	mezzo	–	con	
una	sola	ricarica	può	(3)____	il	giro	dei	Quattro	passi	dolomitici».	Entrando	nei	dettagli	tecnici,	FanticFat	ha	un	motore	
da	417	wattora,	batteria	tedesca	garantita	30	mesi	che	(4)____	in	3,5	ore,	mentre	due	bastano	per	raggiungere	l’80%.		

(adattato	da	Corriere	della	Sera,	17	luglio	2015)	
	
(1)	a.	andare	 	 	 b.	superare	 	 c.	correre	 	 d.	creare	
(2)	a.	si	situa	 	 	 b.	si	adatta	 	 c.	si	costruisce	 	 d.	si	caratterizza	
(3)	a.	compiere		 	 b.	finire		 	 c.	gonfiare	 	 d.	offrire	
(4)	a.	si	scarica	 	 	 b.	si	ricarica	 	 c.	si	monta	 	 d.	si	ottiene	
	
12.	Leggi	e	scegli	il	verbo	adatto	a	completare	il	testo.	(2	punti;	0,5	per	ciascuna	risposta	corretta)	
	

Terremoto	in	valle	di	Ledro	
BOLZANO.	Una	forte	scossa	di	terremoto	(1)____	paura	e	allarme	nell'Alto	Garda	e	nel	Basso	Trentino	poco	prima	delle	
23	di	sabato	sera.	Secondo	alcune	segnalazioni	la	scossa	(2)____	anche	ai	piani	bassi	delle	abitazioni	nella	zona	di	Riva	
del	Garda,	dove	ha	 creato	 impressione	nei	 cittadini,	 così	 come	 in	 alcuni	punti	 della	 città	di	Bolzano.	 I	 vigili	 del	 fuoco	
confermano	 che	 sono	 giunte	 numerose	 segnalazioni	 da	 parte	 di	 persone	 allarmate	 dal	 tremolio	 di	 mobili	 o	 dalla	
sensazione	di	perdita	dell’equilibrio.	La	scossa	(3)____	da	sismografi	dell'Istituto	di	Geofisica	e	Vulcanologia	secondo	cui	
la	forza	del	sisma	è	stata	di	3,7	magnitudo	con	epicentro	in	valle	di	Ledro.	Diversi,	come	detto,	 i	bolzanini	che	(4)____	
della	scossa,	e	hanno	inondato	soprattutto	i	social	network	di	commenti	e	richieste	di	notizie.		

(adattato	da	Alto	Adige,	3	agosto	2015)	
	

(1)	a.	ha	sospettato	 	 b.	ha	suscitato	 	 c.	ha	fornito	 	 d.	ha	soffocato	
(2)	a.	è	stata	percepita	 	 b.	è	stata	compresa	 c.	è	stata	identificata	 d.	è	stata	determinata	
(3)	a.	è	stata	capita	 	 b.	è	stata	ricordata	 c.	è	stata	registrata	 d.	è	stata	collegata	
(4)	a.	si	sono	sollevati	 	 b.	si	sono	svegliati	 c.	si	sono	avvertiti	 d.	si	sono	accorti	
	
13.	Leggi	il	testo	e	scegli	le	parole	che	lo	completano.	(2	punti;	0,5	per	ciascuna	risposta	corretta)	
CITTÀ	DEL	VATICANO.	Il	Vaticano,	per	la	prima	volta,	apre	al	(1)____	la	propria	antica	stazione	ferroviaria.	Ogni	sabato,	
pellegrini	 e	 turisti,	 potranno	 accedervi	 per	 prendere	 un	 trenino	 messo	 a	 disposizione	 dalle	 Ferrovie	 dello	 Stato	 in	
collaborazione	coi	Musei	Vaticani,	 che	 li	porterà	direttamente	 fino	a	Castel	Gandolfo,	 la	 residenza	estiva	vaticana	ora	
diventata,	 eccezion	 fatta	 per	 le	 poche	 stanze	 riservate	 al	 (2)____,	 un	 museo.	 È	 l'ennesimo	 segno	 di	 condivisione	
promosso	entro	le	mura	leonine	al	tempo	del	vescovo	di	Roma	Jorge	Mario	Bergoglio.	Condividere	ciò	che	si	ha,	infatti,	
addirittura	il	proprio	(3)____	–	ad	esempio	quello	archeologico	delle	ville	pontificie	che,	(4)____	a	parte,	ha	un'area	di	
circa	55	ettari	di	cui	30	tenuti	a	giardino	e	i	restanti	25	destinati	all'attività	agricola	–	è	nel	dna	di	questo	pontificato.	

(adattato	da	La	Repubblica,	11	settembre	2015)	
a.	patrimonio		 b.	pubblico	 	 c.	palazzo	 	 d.	pontefice	
	
14.	Leggi	e	scegli	le	parole	corrette	per	completare	il	testo.	(2	punti;	0,5	per	ciascuna	risposta	corretta)	
In	Italia,	secondo	gli	ultimi	dati,	su	52,3	milioni	di	abitanti	con	età	superiore	ai	14	anni,	i	fumatori	sono	circa	10,3	milioni	
(19,%)	di	cui	6.2	milioni	di	uomini	(24,5%)	e	4,1	milioni	di	donne	(14,8%).	Il	Ministero	della	Salute,	presentando	i	numeri	
del	(1)____,	ha	lanciato	oggi	la	nuova	campagna	di	sensibilizzazione.	
Si	tratta	di	“Ma	che	sei	scemo?“,	“un	nuovo	(2)____	creativo	per	spegnere	le	sigarette”.	Un	claim	che	farà	certamente	
discutere:	 “Fumare	 fa	 venire	 il	 cancro;	 fumare	danneggia	 gravemente	 chi	 fuma	e	 chi	 gli	 sta	 intorno;	 fumare	uccide”.	
Dunque,	 per	 la	 salute	 fumare	 è	 una	 cosa	 “scema”.	 Staremo	 a	 vedere	 se	 i	 tanti	 fumatori	 sparsi	 per	 lo	 stivale	
comprenderanno	“il	tono	affettuoso	che	avrebbe	un	genitore	o	un	amico	che	è	preoccupato	per	la	loro	salute”.	
Il	 testimonial	 ideale	 è	 stato	 individuato	 in	 Nino	 Frassica,	 (3)____	 degli	 spot	 radiofonici	 e	 video.	 Nelle	 speranze	 del	
Ministero,	“Ma	che	sei	scemo?”	diventerà	un	perfetto	(4)____	per	i	social.	

(adattato	da	www.lapausainfo.it)	
(1)	a.	razzismo	 	 	 b.	tabagismo	 	 c.	terrorismo	 	 d.	bullismo	
(2)	a.	apparecchio	 	 b.	talento	 	 c.	intreccio	 	 d.	approccio	
(3)	a.	protagonista	 	 b.	giornalista	 	 c.	antagonista	 	 d.	farmacista	
(4)	a.	tema	musicale	 	 b.	ritornello	 	 c.	disastro	 	 d.	tormentone	
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15.	Scegli	l’opzione	corretta	per	completare	i	modi	di	dire.	(2	punti;	1	per	ciascuna	risposta	corretta)	
	

(1)	Marcello,	brillante	stilista	di	Firenze,	 famoso	per	 le	sue	collezioni	di	successo	di	abiti	da	donna	sempre	colorati	ed	
eleganti,	ha	presentato	alla	sfilata	di	Milano	i	suoi	ultimi	modelli.	Sulle	passerelle	 le	sue	modelle	portavano	delle	vesti	
lunghe	 di	 seta	 e	 dei	 veli	 coprivano	 i	 loro	 capelli	 e	 i	 loro	 visi.	 È	 probabile	 che	Marcello	 si	 sia	 lasciato	 ispirare	 dal	 suo	
recente	viaggio	 in	Oriente,	ma	 sembra	 che	 l’Italia	non	 sia	ancora	pronta	a	 recepire	uno	 stile	di	questo	 tipo.	 Infatti	 le	
ordinazioni	tardano	ad	arrivare.	
	
Quale	modo	di	dire	sintetizza	il	testo	(1)?	
a.	L’occasione	fa	l’uomo	ladro.	
b.	Non	tutte	le	ciambelle	riescono	con	il	buco.	
c.	Anche	l’occhio	vuole	la	sua	parte.	
d.	La	bellezza	non	bada	al	tempo.	
	
(2)	Gli	alunni	della	classe	hanno	il	compito	di	raccontare	le	proprie	vacanze	estive.	Tutti	pensano	e	scrivono	concentrati	
e	 in	silenzio;	solo	Giuseppe	continua	a	distrarsi	e	a	disturbare	 i	compagni.	L’insegnante	 lo	osserva	silenziosamente	da	
sopra	gli	occhiali	e	segue	ogni	suo	movimento,	ma	preferisce	non	intervenire.	Giuseppe	stuzzica	il	compagno	di	banco	
con	la	punta	della	matita,	ma	l’insegnante	non	dice	nulla;	poi	strappa	un	angolo	del	foglio	di	un	altro	alunno,	il	maestro	
alza	 appena	 lo	 sguardo	 e	 sbuffa.	 Alla	 fine	 Giuseppe	 lancia	 una	 penna	 e	 colpisce	 la	 nuca	 del	 compagno	 davanti.	
L’insegnante	 reagisce	 allora	 all’improvviso,	 si	 alza	 e	 sgrida	 Giuseppe:	 “Adesso	 ho	 perso	 proprio	 la	 pazienza!	 Ti	 sei	
meritato	una	nota	sul	registro!”.	
	
Quale	modo	di	dire	sintetizza	il	testo	(2)?	
a.	Non	svegliare	il	can	che	dorme.	
b.	Contro	la	forza,	la	ragione	non	vale.	
c.	La	corda	troppo	tesa	si	spezza.	
d.	Non	tutto	il	male	viene	per	nuocere.	
	
16.	Scegli	l’opzione	corretta.	(2	punti;	0,5	per	ciascuna	risposta	corretta)	
	

(1)	I	primi	a	colonizzare	le	regioni	italiane	del	sud	furono	
a.	i	Celti.	
b.	i	Veneti.	
c.	i	Greci.	
d.	gli	Etruschi.		
	
(2)	L’artista	che	realizzò	gran	parte	degli	affreschi	della	Cappella	Sistina	fu		
a.	Medici.	
b.	Michelangelo.		
c.	Caravaggio.	
d.	Machiavelli.	
	
(3)	Secondo	la	leggenda,	Romolo	e	Remo	furono	allattati	da	
a.	una	lupa.	
b.	una	tigre.	
c.	una	mucca.	
d.	una	cavalla.	
	
(4)	L’esploratore	veneziano	che	raccontò	il	suo	viaggio	in	Asia	fu	
a.	Cristoforo	Colombo.	
b.	Amerigo	Vespucci.	
c.	Marco	Polo.	
d.	Alessandro	Volta.	
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17.	Scegli	l’opzione	corretta.	(2	punti;	0,5	per	ciascuna	risposta	corretta)	
	

(1)	Il	fiume	Adige	nasce	da	una	sorgente	del		
a.	Passo	del	Brennero.	
b.	Passo	dello	Stelvio.	
c.	Passo	di	Resia.	
d.	Passo	Gardena.	
	
(2)	I	monti	del	Gennargentu	si	trovano	in	
a.	Sicilia.	
b.	Molise.	
c.	Sardegna.	
d.	Puglia.	
	
(3)	Il	monte	Argentario	si	trova	
a.	in	Emilia	Romagna.	
b.	in	Liguria.	
c.	in	Lazio.	
d.	in	Toscana.	
	
(4)	L’Italia	si	trova	nella	fascia	climatica		
a.	equatoriale.	
b.	temperata.	
c.	artica.	
d.	tropicale.	
	
18.	Scegli	la	risposta	corretta.	(2	punti;	0,5	per	ciascuna	risposta	corretta)	
(1)	Chi	era	l'uomo	tra	i	più	ricchi	in	Italia	creatore	della	Nutella,	morto	nel	2015?	
a.	Tiziano	Ferro.	
b.	Michele	Ferrero.	
c.	Giovanni	Berlinguer.	
d.	Enzo	Ferrari.	
	
(2)	 Quale	 cantautore	 napoletano,	 morto	 nel	 2015,	 è	 diventato	 molto	 famoso	 per	 la	 sua	 canzone	 che	 fa	 “Tu	 dimmi	
quando,	quando…”?	
a.	Tiziano	Ferro.	
b.	Eros	Ramazzotti.	
c.	Lorenzo	Jovanotti.	
d.	Pino	Daniele.	
	
(3)	Qual	è	il	titolo	di	una	serie	televisiva	ambientata	a	San	Candido,	in	cui	il	protagonista	è	una	guardia	forestale?	
a.	L’Eredità.	
b.	Don	Matteo.	
c.	Un	passo	dal	cielo.	
d.	Lupin.		
	
(4)	Quale	attore	italiano	ha	interpretato	il	re	Miraz	nel	film	Le	Cronache	di	Narnia	–	Il	Principe	Caspian?	
a.	Gigi	Buffon.	
b.	Roberto	Benigni.	
c.	Sergio	Castellitto.	
d.	Leonardo	Di	Caprio.	
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19.	Scegli	la	risposta	corretta.	(2	punti;	0,5	per	ciascuna	risposta	corretta)	
(1)	Chi	è	l’attuale	presidente	della	Repubblica	italiana?	
a.	Giorgio	Napolitano.	
b.	Matteo	Renzi.	
c.	Sergio	Mattarella.	
d.	Silvio	Berlusconi.	
	
(2)	Quale	struttura	è	stata	posta	di	fronte	al	Padiglione	Italia,	simbolo	dell’apertura	dell’Expo	2015?	
a.	L’albero	della	Vita.	
b.	L’albero	delle	Meraviglie.	
c.	L’albero	degli	Zoccoli.	
d.	L’albero	della	Cuccagna.	
	
(3)	Qual	è	il	primo	articolo	della	Costituzione	italiana?	
a.	L’Italia	è	una	Repubblica,	fondata	sulla	libertà.	
b.	L’Italia	è	una	Repubblica,	fondata	sulla	democrazia.	
c.	L’Italia	è	una	Repubblica,	fondata	sul	lavoro.	
d.	L’Italia	è	una	Repubblica,	fondata	sull’autonomia.	
	
(4)	Dove	si	trova	il	MUSE,	il	museo	di	scienze?	
a.	A	Bolzano.	
b.	A	Trento.	
c.	A	Verona.	
d.	A	Milano.	
	
20.	Scegli	la	risposta	corretta.	(2	punti;	0,5	per	ciascuna	risposta	corretta)		
(1)	Chi	tra	le	seguenti	sportive	è	la	campionessa	bolzanina	di	tuffi?	
a.	Laura	Letrari.	
b.	Tania	Cagnotto.	
c.	Federica	Pellegrini.	
d.	Karin	Knapp.	
	
(2)	Quale	tra	i	seguenti	è	un	prodotto	alimentare	tipico	italiano?	
a.	Lo	sciroppo	d’acero.	
b.	L’olio	di	oliva.	
c.	La	sangria.	
d.	La	salsa	di	soia.	
	
(3)	Di	che	colore	è	la	maglia	della	squadra	nazionale	italiana	di	calcio,	originariamente	adottato	in	onore	dei	Savoia?	
a.	Bianco-azzurro.	
b.	Verde,	bianco,	rosso.	
c.	Azzurro.	
d.	Rosso-nero.	
	
(4)	Cos’è	la	burrata	pugliese?	
a.	Un	panetto	di	burro.	
b.	Un	formaggio.	
c.	Un	dolce.	
d.	Un	tipo	di	pane.	
	


