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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) Un avversario furibondo è la peggior cosa che possa capitare, perché (2) ogni sua mossa imprevedibile e 

spregiudicata può risultare decisiva. Così nel mezzo di (3) quell’improvvisato e imponente consiglio di guerra 

piombarono i due giovani a chieder licenza per (4) quel piano folle. 

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

 
(1) a. Dei avversari furibondii b. Degli avversari furibondi c. Delle avversarie furibonde d. Della avversaria 
furibonda 
 
(2) a. tutte le sue mosse imprevedibile e spregiudicate b. tutte le sue mossa imprevedibili e spregiudicati 
 c. tutte le sue mosse imprevedibili e spregiudicate d. tutti i suoi mossi imprevedibili e spregiudicati 
 
(3) a. quegli improvvisati e imponenti consigli di guerra b. quei improvvisati e imponenti consigli di guerre 
 c. quell’improvvisati e imponenti consiglii di guerra d. quelli improvvisati e imponenti consigli di guerra 
 
(4) a. quelle piane folle b. quei piani folli c. quegli piani folli d. quelli piani folli 
 
2. Leggi il testo e indica con una crocetta le preposizioni corrette. (2 punti; 0,5 per ciascuna risposta 
corretta) 
Un gabbiano (1)___ quest’ora di notte dovrebbe essere a nanna, sulla costa. D’ora in poi, giurò Jonathan, io sarò un 

gabbiano per bene. E tutti saranno contenti di me. (2)___ fatica, si tirò fuori dall’acqua e si diresse mestamente 

(3)___ terra. Meno male che aveva imparato a volare (4)___ bassa quota, il che gli consentiva un risparmio di 

energie. 

(R. Bach, Il gabbiano Jonathan Livingston) 
 

(1) a. su  b. tra  c. a 
(2) a. Sulla   b. Con   c. Nella 
(3) a. verso  b. in  c. alla 
(4) a. per  b. a  c. in 
 
3. Leggi e il testo e inserisci l’opzione adatta. Ogni opzione può essere inserita una volta sola. (2 punti; 0,5 
per ciascuna risposta corretta) 
Durante il litigio fra i due alunni,  rossi, afferrato un calamaio, lo scaravento , ma il calamaio andò a colpire il 

maestro che entrava. Tutti andarono al posto (1)_______.  l maestro, pallido, sal   al tavolino, e con voce alterata 

domando : –  hi e  stato? 

Nessuno rispose. 

Il maestro, molto arrabbiato, grido  (2)________, alzando ancora di più la voce: –  hi e ? 

 llora  arrone, mosso a pieta  del povero  rossi, si al o  mesto, con la testa bassa, e con un filo di voce disse 

(3)_________: – Son io.  

 l maestro si calmo , lo guardo , guardo  gli scolari stupiti; poi disse (4)__________ : – Non sei tu. E dopo un momento 

disse sempre pacatamente: - Il colpevole non sarà punito. Si alzi! 

Il Crossi s al o , e disse piangendo: – Mi picchiavano e m'insultavano, io ho perso la testa, ho tirato...  

(adattato da E. De Amici, Cuore) 
 

a. furiosamente b. tranquillamente  c. silenziosamente  d. debolmente 
 
4. Leggi il testo e indica con una crocetta i pronomi corretti. (2 punti; 0,5 per ciascuna risposta corretta) 
« os’è successo a Simone?» mi chiese mio papà. «Si è rotto un braccio» risposi. 

«Questo lo so, l’ho visto con il gesso.» 

«È caduto dalle scale.» 

«Sono stato a scuola. La maestra dice che non è inciampato, ma che qualcuno (1)___ ha legato le stringhe delle 
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scarpe e poi (2)___ ha spinto giù.» 

«Non so, papà.» 

«La maestra dice che eri vicino a lui.»  

Quando succedeva qualcosa di brutto in classe, tutti pensavano subito a Tonio, che aveva tre anni più di noi e il 

padre in carcere. Arrivava a scuola senza libri, con le sigarette nei calzini e un coltellino in tasca. (3)___ piaceva 

ripetere: “È la ter a volta che rifaccio la quinta: so tutto a memoria. Che (4)___ porto a fare i libri?” 

(adattato da L. Garlando, Per questo mi chiamo Giovanni) 

 
(1) a. mi b. gli  c. lo  d. li 
(2) a. le  b. la  c. gli  d. lo 
(3) a. Lui b. Si  c. Gli  d. Ci 
(4) a. ci  b. li  c. gli  d. lo 
 
5. Leggi il testo e indica con una crocetta le opzioni corrette. (2 punti; 0,5 per ciascuna risposta corretta) 
Harry aprì il baule e (1)___ da una parte il contenuto per cercare il Mantello dell'Invisibilità, ma prima ancora di 

averlo trovato si alzò all'improvviso e si guardò intorno. Poi si chinò di nuovo sul baule, ma si rialzò quasi 

immediatamente e strinse più forte la bacchetta. "Lumos" mormorò e una luce abbagliante (2)___ sulla punta della 

bacchetta. La (3)___ alta sopra la testa e Harry (4)___ vedere il vasto profilo di qualcosa di molto grosso, dagli occhi 

lucenti. 

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

 
(1) a. spingette  b. spinse c. spinge d. spinsi 
(2) a. appare  b. apparette c. apparve d. apparisce 
(3) a. tenne  b. tenni  c. teneste d. tense 
(4) a. potei  b. puotè c. poté  d. posse 
 
6. Leggi il testo e indica con una crocetta le forme verbali corrette. (2 punti; 0,5 per ciascuna risposta 
corretta) 
BOLZANO. Da una parte il pessimismo di Sandro Donati, dall’altra le speran e, seppur flebili, dei legali. In mezzo 

(1)___ Alex Schwazer che è ancora in attesa di sapere se (2)___ prendere parte alle Olimpiadi di Rio oppure dovrà 

chiudere an itempo la sua carriera. L’arbitrato davanti al Tas (3)___ iniziare mercoledì prossimo a Losanna e non 

(4)___ che possa durare anche due o più giorni.  

(adattato da altoadige.gelocal.it, 20 luglio 2016) 

 
(1) a. è   b. c’è   c. sia  d. è stato 
(2) a. poté  b. abbia potuto  c. potrà  d. poteva 
(3) a. dovrebbe b. doveva  c. dovette d. ha dovuto 
(4) a. si escludeva b. si è escluso  c. si esclude d. si escluse 
 
7. Leggi l’articolo e indica con una crocetta l’affermazione corretta che lo riguarda. (1 punto) 
BOLZANO. Da domani nella città di Bol ano saranno operativi gli 11 “Rifiutologi” di Seab.  n due turni saranno 

presenti presso le diverse isole ecologiche per offrire ai cittadini consigli utili e materiale informativo per una 

corretta raccolta differenziata. Sarà possibile riconoscerli da bianche magliette e cappellini rossi con logo Seab. 

Grazie alla localizzazione capillare delle isole ecologiche, il sistema di raccolta differenziata bolzanino dovrebbe 

essere più comodo e snello. La maggior parte dei cittadini, infatti, non è costretta a fare molta strada prima di 

raggiungere l’isola più vicina in cui conferire i propri rifiuti riciclabili come carta, cartone, imballaggi in vetro, 

metallo e plastica. Come in tutti gli altri luoghi di pubblica utilità, talvolta anche nelle isole ecologiche c’è qualche 

problema legato alla pulizia. Proprio per questo motivo, Seab già dallo scorso anno ha intensificato sia gli 

svuotamenti delle campane che la pulizia delle stesse ed in generale delle isole ecologiche. 

(adattato da altoadige.gelocal.it, 20 luglio 2016) 

 
a. A Bolzano viene introdotto un nuovo sistema per gettare i rifiuti. Saranno installati nuovi bidoni bianchi e rossi, 
chiamati Rifiutologi, in cui sarà possibile smistare i rifiuti. I bidoni saranno dislocati in diversi punti della città per 
facilitare l’accesso ai cittadini. 
 



GARA DI ISTITUTO DI RISERVA PER IL BIENNIO 16 FEBBRAIO 2017 

 3 

 
b. I bolzanini sono abituati alla raccolta differenziata e non fanno fatica a raggiungere le molteplici isole ecologiche 
dislocate in città. Non serviranno quindi i Rifiutologi che la Seab da domani ha deciso di mettere a disposizione, 
ossia le locandine pubblicitarie installate accanto ai bidoni per incentivare la differenziata. 
 
c.  ’è grande atten ione per l’ecologia da parte dei cittadini di Bolzano e, per incentivare ulteriormente tale 
comportamento, la Seab ha deciso di mettere a disposizione 11 addetti che daranno informazioni sulla raccolta 
differenziata. Il servizio sarà disponibile in molte isole ecologiche sparse per la città e facilmente raggiungibili dai 
cittadini. 
 
d. La Seab ha deciso di operare dei controlli più severi nei confronti dei cittadini che non rispettano la raccolta 
differenziata. Metterà a disposizione 11 addetti, i Rifiutologi, che saranno presenti fra le diverse isole ecologiche 
cittadine per sanzionare e correggere il cattivo comportamento di molti bolzanini, che ancora non rispettano 
l’ambiente. 
 
8. Leggi l’articolo e indica con una crocetta l’affermazione corretta che si può derivare. (1 punto) 
La città di Torino è una delle prime in Italia in cui la dieta basata sul consumo di vegetali viene inserita tra le linee 

guida approvate dal consiglio comunale. Anche se, spiega laneo assessora all’ mbiente Stefania  iannu  i: « n 

Europa sono molto più avanti, ci sono realtà che vanno bene al di là». «Io sono vegetariana da 20 anni – precisa la  

Giannuzzi – ma il programma è stato scritto prima che io arrivassi. Semplicemente, ho voluto allargare il contesto. 

 he la questione alimentare sia anche di impatto ambientale non lo dico io. Lo dicono la Fao e l’Onu». L’esigen a di 

inserire la promozione della dieta vegetariana e vegana nasce in una città particolarmente ricettiva nei confronti di 

questa tematica, in cui negli ultimi anni i ristoranti vegani e vegetariani sono diventati oltre 30 e si sono 

moltiplicate le gastronomie e i negozi che forniscono piatti pronti e alimenti biologici. La Giannuzzi ci tiene, però, 

ad aggiungere: «Non vorrei però creare una contrapposi ione con l’industria della carne. Non vogliamo far 

chiudere le piccole botteghe o rovinare le persone che lavorano da anni valorizzando il patrimonio 

enogastronomico piemontese». 

(adattato da corriere.it, 19 luglio 2016) 

 
a. La città piemontese desidera promuovere la produzione e il consumo della carne, data la sempre maggiore 
richiesta in questo ambito. Tutto ciò senza diminuire il consumo di frutta e verdura, tanto raccomandato dalla Fao 
e dall’Onu. 
 
b. Torino è sempre più eco-compatibile: l’assessora all’ mbiente tiene in particolare all’aboli ione della 
distribuzione commerciale della carne a favore di una dieta a base di verdura. Per questo motivo intende 
promuovere l’apertura di ristoranti e nego i in cui si possono consumare pietan e vegane e biologiche. 
 
c. L’assessora all’ mbiente incoraggia la produzione e il consumo di piatti vegani e vegetariani e ha inserito questo 
obiettivo nelle sue linee guida. Questo tipo di dieta è già praticato a Torino e lo dimostrano i molti negozi di 
alimenti vegani e biologici. 
 
d. L’assessora all’ mbiente dichiara di aver inserito nelle sue linee guida la protezione dei vini e dei cibi tipici della 
città di Torino, creando difficoltà ai molteplici negozi e ristoranti che ultimamente propongono cibi vegani e 
vegetariani, rovinando la vera cucina piemontese. 
 
9. Leggi le domande tratte dall'intervista a Kristen Stewart, attrice famosa di Twilight e nuova protagonista 
del film di Woody Allen Cafè society. Per ogni domanda scegli la risposta corretta (alla fine avanzeranno 
tre risposte). (4 punti; 0,5 per ciascuna risposta corretta) 
 
Domande 
1. Lo sai che Woody Allen ha detto che gli ricordi attrici famose  

come Rita Hayworth e Liz Taylor?        
 

2.  om’è stato lavorare con Woody?        
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3. Cafè society racconta l’epoca d’oro del cinema, quando le star erano  

prese d’assalto da giornalisti e da fotografi. Questo succede anche a te oggi?   
 

4. Qual è la persona che ti ha influenzata di più nella tua breve carriera?   
 

5. Hai mai pensato alla regia?         
 

6. Lotti ancora per proteggere la tua privacy?       
 

7. Oggi sei diversa?          
 

8.  ’è un’altra le ione che hai imparato negli anni?      
 

Risposte 

a. Da molto tempo ci penso. So quanto è dura, ma voglio provarci. Ho mille idee già scritte. E su ogni set non do 
tregua al regista: “ ome hai girato questa scena? Quale macchina da presa hai usato?”. 
 
b.  n effetti sì: sono infatti una giovane attrice diventata famosa all’improvviso, assediata dai fotografi e 
costantemente sui giornali.  
 
c. Sì, sono cambiata. Oggi non mi nascondo più, ho deciso di essere onesta con me stessa e con gli altri. Ho buttato 
via un sacco di tempo a pensare cosa avrebbero scritto di me i giornali, senza vivere pienamente la mia vita.  
 
d. Non rinnego assolutamente il mio ruolo in Twilight: del resto calarsi nei panni di un vampiro non è così semplice 
come potrebbe sembrare. 
 
e. No, non ho mai vinto un premio così importante. 
 
f. Senza dubbio il mio collega Sean Penn, con cui ho girato Into the wild, ha influito molto sul mio modo di recitare. 
 
g. La sua ammirazione per quelle attrici è sconfinata: se Woody pensa che possa avvicinarmi a loro anche solo un 
po’, sono contenta. 
 
h. Ho imparato che l’unica ragione per cui ho scelto questo lavoro è l’interesse verso le persone e le loro storie. È 
per questo che faccio l’attrice: per sentirmi più vicina agli altri, anche solo per un attimo. 
 
i. I miei genitori mi hanno sempre sostenuta nelle scelte, dalla scuola al cinema; loro sono stati sempre molto 
presenti. 
 
l. Sì, ancora oggi tengo molto alla mia riservatezza, anche se a 17 anni, essendo in una fase delicatissima della mia 
vita, davo forse troppo peso a quello che diceva il pubblico, e alla fine anche la mia identità ha rischiato di 
diventare ciò che stabilivano gli altri per me. 
 
m. Facilissimo: è già tutto nella sceneggiatura e questa era davvero perfetta. Woody dà pochissime indicazioni sul 
set, ma riesce ogni volta a infondere quel tocco immediatamente riconoscibile. 
 
(adattato da M. Carzaniga, Donna Moderna n. 41, 4 ottobre 2016) 
 
10. Leggi l’articolo e svolgi i compiti richiesti. (2 punti; 1 per ciascuna risposta corretta) 
La bicicletta è sempre più donna. StrongHer, la community digitale creata qualche mese fa nei Paesi Bassi da un 

gruppo di cicliste, ha invitato le cicliste di tutto il mondo a creare un circolo delle ruote rosa. Una spinta a pedalare 

di più, su strada, in montagna, in città. Per rimanere in contatto con le altre biker, ricevere informazioni sugli 

eventi, basta iscriversi alla pagina dedicata. In questa pagina sono segnalati viaggi in bici, pedalate, granfondo con 

una decisa partecipazione rosa.  

In  talia, l’appuntamento è per il fine settimana del 22-24 luglio a Folgaria, in Trentino, per Alpe Cimbra Strongher 

Bike, un territorio adatto alla mountain bike. 

(adattato da iodonna.it, 13 luglio 2016) 
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(1) Indica con una crocetta, fra quelli proposti, il paragrafo conclusivo che completa il testo. (1 punto) 
 

Paragrafi  
a. Aperto a tutte le famiglie, il ritrovo è previsto sulla bellissima Alpe Cimbra. Il programma prevede giochi e 
divertimento per i bambini e aperitivi e cene prelibate della cucina trentina il primo giorno, mentre nei giorni 
successivi uscite in seggiovia con esperti ciclisti. 
 
b. Tutta dedicata alle donne, l’assemblea si svolge sull’ lpe Cimbra, dove, secondo i programmi, le motocicliste 
potranno bere un aperitivo insieme, godersi il panorama durante il giro guidato con le moto e scambiarsi 
esperienze e opinioni durante le cene tipiche trentine in albergo. 

 
c. Declinato al femminile, il raduno si svolge sull’Alpe Cimbra, tra le località di Folgaria, Lavarone e Luserna. Il 
menu prevede: aperitivo e cena di presentazione il primo giorno, uscite in MTB con esperti nei giorni successivi, 
accompagnate da forum di discussione, assaggi tipici e massaggi. 
 
(2) Indica con una crocetta il titolo più adatto. (1 punto) 
a. Una community digitale made in Italy tutta al femminile 
b. StrongHer per tutta la famiglia 
c.  Estate in moto: il raduno rosa delle motocicliste 
d. Estate in bicicletta: tutte le pedalate in rosa 
 
11. Leggi la favola ed esegui i due compiti richiesti. (2 punti; 1 per ciascuna risposta corretta) 
La vacca, la capretta, la pecora e il leone 

La vacca e la capretta e la pecora rassegnate all’ingiusti ia fecero società con il leone nei boschi. Dopo aver 

catturato un cervo bello grosso, a parti fatte, il leone parlò così: “ o mi prendo la prima perché mi chiamo leone; la 

seconda me la darete voi perché sono forte; poi, perché valgo di più, mi verrà la terza; se la vedrà brutta chi oserà 

toccare la quarta”. 

Così la prepotenza si portò via, lei sola, tutta la preda. 

(Fedro, I, 5) 

 
(1) Indica con una crocetta la frase che sintetizza il testo. (1 punto) 
a. La vacca, la capra e la pecora si associarono al leone per garantirsi il cibo; al momento della divisione delle parti, 

il leone con prepotenza prese tutte le parti più buone e lasciò gli avanzi a loro. 

b. La vacca, la capra e la pecora si incontrarono e decisero di cacciare insieme al leone, ma gli tesero una trappola e 

ciascuna si prese la propria parte con prepotenza, lasciando a bocca asciutta il leone. 

c. La vacca, la capra e la pecora si associarono con il leone: un cervo fu catturato e il leone fece le parti, ma se le 

prese tutte con arroganza. 

d. Dopo essersi associate con il leone, la vacca, la capra e la pecora pensarono di poter dividere la preda con lui, ma 

il leone con la sua prepotenza si mangiò anche loro. 

 
(2) Indica con una crocetta la morale della favola. (1 punto) 
a. Non bisogna ascoltare i consigli dei deboli. 
b. Non è mai sicura l’allean a con il potente. 
c. Quando i furbi si associano, ottengono sempre quello che vogliono. 
d. Con la prepotenza non si ottiene nulla. 
 
12. Leggi il testo ed esegui i due compiti richiesti. (2 punti; 1 per ciascuna risposta corretta) 
Ricetta dell’Amor Polenta, tipico della Lombardia 

Ponete in una ciotola il burro a temperatura ambiente tagliato a pezzetti, assieme allo zucchero. Dopo averli 

lavorati con la frusta per qualche minuto, aggiungete le uova una alla volta e sbattete fino a ottenere una crema. 

Aggiungete la polpa della bacca di vaniglia e il lievito, per procedere poi con le farine setacciate: aggiungete la 

farina 00, la farina di mais e infine quella di mandorle. Amalgamate bene il composto e ultimatelo aggiungendo il 

rum, mescolandolo delicatamente con una spatola.  on l’aiuto di un pennello, imburrate lo stampo. Versate 

l’impasto nello stampo, distribuendolo omogeneamente con l’aiuto di una spatola.  nfornate in forno statico 
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preriscaldato a 170°C per circa 45 minuti e, a cottura ultimata, sfornatelo e lasciate che si intiepidisca. A questo 

punto è possibile sformare il dolce, capovolgendolo su un piatto da portata.  

(adattato da ricette.giallozafferano.it) 

 
(1) Indica con una crocetta quali sono gli ingredienti corretti della ricetta. (1 punto) 
a. Rum 10 g, zucchero vanigliato 120 g, margarina 100 g, farina di mais 100 g e farina di mandorle 70 g, uova medie 
2, mandorle 10, crema 50 g, lievito in polvere. 
 
b. Burro freddo 100 g, zucchero di canna 120 g, polpa di bacca di vaniglia, crema 50 g, tuorli di uova 2, farina  di 
mais 100 g, farina 00 80 gr, lievito in polvere. 
 
c. Farina di mais 100 g, farina 00 80 g, zucchero 120 g, burro 100 g, farina di mandorle 70 g, uova medie 2, rum 10 
g, vaniglia, lievito in polvere. 
 
d. Zucchero a velo 120 g, lievito in polvere, burro intero 100 g, farina di mais 200 g, farina 00 80 g, farina di 
mandorle 70 g, liquore 10 g, olio di semi 10 g, stampo 1. 
 
(2) Indica con una crocetta che tipo di piatto è descritto nella ricetta. (1 punto) 
a. Un secondo piatto di polenta da accompagnare alla carne. 
b. Un dessert da accompagnare alla crema o alla frutta a fine pasto. 
c. Un piatto freddo di insalata da servire come piatto unico. 
d. Un contorno di patate da presentare in tavola insieme alle insalate di riso e altri piatti freddi. 
 
13. Leggi e indica con una crocetta i termini corretti per completare il testo. (2 punti; 0,5 per ciascuna 
risposta corretta) 
BOLZANO. L’incidente è accaduto durante un esercizio di addestramento alpino della polizia: un ragazzo austriaco 

di 26 anni oggi pomeriggio (1)___ un volo di sette metri sulla via Adang del Sass Ciampac in Alta Badia. Il giovane 

era al quinto tiro di cordata quando (2)___ l'appiglio ed è precipitato. Fortunatamente le conseguenze non sono 

state particolarmente gravi. Il ferito, infatti, (3)___ solamente una frattura scomposta alla caviglia destra. 

Immediatamente i compagni di corso hanno chiamato i soccorsi e sul posto è arrivato l'elisoccorso dell'Aiut Alpin 

decollato dalla sua base di Pontives a Laion. Il ferito (4)___ all'ospedale di Bressanone per le cure al piede e i 

controlli di rito. 

(adattato da altoadige.gelocal.it, 19 luglio 2016) 
 

(1) a. ha fatto  b. ha dato  c. ha tentato  d. ha preso 
(2) a. ha preso  b. ha afferrato  c. ha perso  d. ha appeso 
(3) a. ha sostenuto b. ha riportato  c. ha sollevato  d. ha provocato 
(4) a. è morto  b. è stato raggiunto c. è stato trasportato  d. è stato dimesso 
 
14. Leggi e indica con una crocetta l’aggettivo adatto a completare il testo. (2 punti; 0,5 per ciascuna 
risposta corretta) 
Il pelo del maiale 

Fra i maiali della fattoria ce n’era uno a cui sarebbe piaciuto tanto avere una bella pelliccia (1)___ e lucida come 

quella dei cani e dei gatti e si vergognava moltissimo di avere soltanto poche e (2)___ setole. Quando vedeva un 

cane o un gatto diventava tutto (3)___ per la vergogna e correva a nascondersi. Gli altri maiali non si vergognavano 

delle loro setole e nessuno li prendeva in giro. Il povero maiale non sapeva come fare e avrebbe voluto che anche i 

suoi compagni si vergognassero, ma quelli invece andavano in giro (4)___ con le loro setole rade. 

(adattato da L. Malerba, Il pelo del maiale) 

 
(1) a. numerosa b. folta  c. pelata d. arricciata 
(2) a. sgarbate  b. morbide c. ispide d. arrotondate 
(3) a. verde  b. felice c. rosso  d. solo 
(4) a. tranquilli b. infelici c. gelosi d. minacciosi 
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15. Leggi il testo e indica con una crocetta i verbi che lo completano. (2 punti; 0,5 per ciascuna risposta 
corretta) 
 ’era una guerra contro i turchi.  l visconte Medardo di Terralba, mio  io, cavalcava per la pianura di Boemia 

diretto all’accampamento dei cristiani. Lo (1)___ uno scudiero, suo servo, di nome Curzio. Le cicogne (2)___ basse, in 

bianchi stormi attraversando l’aria ferma.  

Mio zio era nuovo arrivato, essendosi arruolato appena allora per compiacere certi duchi nostri vicini impegnati in 

quella guerra. Si (3)___ un cavallo e uno scudiero e andava a presentarsi al quartiere imperiale.  

– Perché tante cicogne? – chiese Medardo a Curzio, – dove vanno?  

– Ai campi di battaglia, – disse lo scudiero. – Ci accompagneranno per tutta la strada.  

Il visconte Medardo (4)___ che in quei paesi il volo delle cicogne e  segno di fortuna; e voleva mostrarsi lieto di 

vederle. Ma si sentiva, suo malgrado, inquieto. 

(adattato da I. Calvino, Il visconte dimezzato) 
 

(1) a. inseguiva  b. fuggiva   c. seguiva   d. evitava 
(2) a. sgambettavano b. passeggiavano  c. volavano   d. litigavano 
(3) a. era procurato b. era dato   c. era visto   d. era mangiato  
(4) a. aveva riso  b. aveva imparato  c. aveva raggiunto d. aveva raccontato 
 
16. Leggi e indica con una crocetta le parole corrette per completare il testo. (2 punti; 0,5 per ciascuna 
risposta corretta) 
Sono partiti per Cracovia i giovani altoatesini che parteciperanno alla Giornata mondiale della  ioventù. L’intero 

(1)___, che alloggia in una parrocchia a circa 50 km da Cracovia ed è sostenuto dalla grande (2)____ delle famiglie, si 

muove ogni giorno verso Cracovia per partecipare ai (3)___ importanti della festa. Le strade di Cracovia sono colme 

di giovani provenienti da tutto il mondo che esprimono la loro gioia di poter partecipare a questo grande evento di 

fede e comunione. “Stiamo tutti insieme, anche se parliamo lingue diverse e proveniamo da paesi differenti” 

afferma un giovane, colpito dall’(4)___ piacevole e calorosa che si vive in città.  

(adattato da altoadige.gelocal.it, 27 luglio 2016) 
 

(1) a. paese  b. gruppo c. pullman d. popolo 
(2) a. tristezza  b. economia c. ospitalità d. associazione 
(3) a. conti  b. soldi  c. tempi d. momenti 
(4) a. atmosfera b. ecologia c. università d. occasione 
 
17. Leggi il testo e indica con una crocetta i sostantivi corretti. (2 punti; 0,5 per ciascuna risposta corretta) 
Le tagliatelle di piselli 

Un (1)___ semplicissimo da preparare e perfetto per chi ama la (2)___, ma vuole di tanto in tanto prendersi una 

pausa dal mangiare quella fatta con il grano. La farina di piselli ha tantissime (3)___ e proteine, quindi è perfetta da 

aggiungere alla dieta di vegetariani e vegani. Queste tagliatelle sono ottime e si possono condire esattamente come 

qualunque tipo di pasta: non si spezzano facilmente e assorbono bene i (4)___ .  

(adattato da V. Solfrini, cucina.corriere.it, 16 maggio 2016) 
 

(1) a. piano   b. antipasto  c. piatto  d. dolce 
(2) a. pasta   b. panna  c. ricetta  d. rucola 
(3) a. strisce  b. conseguenze c. fibre  d. forme 
(4) a. carboidrati  b. condimenti c. sali minerali d. pasti 
 

18. Leggi il testo e indica con una crocetta l’opzione che spiega correttamente il modo di dire in grassetto. 
(2 punti; 1 per ciascuna risposta corretta) 
(1) «Io dico che con maggiore attenzione, da parte di tutti, cioè noi giocatori e Federcalcio brasiliana, il problema 

poteva esser risolto con largo anticipo. Non rimprovero niente a nessuno, ma probabilmente si poteva fare 

qualcosa di più. Tutti». Insomma, un colpo al cerchio e uno alla botte.  

(Intervista a Fabio Capello, Il Messaggero, 11 marzo 2001) 
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Secondo il giornalista, il giocatore con questo discorso ha cercato di 
a. non scontentare nessuno e mantenere buoni rapporti con le due parti.     
b. schierarsi con una delle due parti difendendone la posizione.  
c. attaccare i responsabili del problema. 
d. rafforzare e consolidare una sua opinione. 
 
(2) Pippo Inzaghi quando faceva il calciatore era un martello. E questa dote, che è nel suo dna, adesso se la porta in 

panchina. Pippo sa quando è il momento di strigliare uno che batte la fiacca o quando è il caso di coccolare un 

altro che non ne azzecca una: la psicologia del calciatore è abbastanza elementare, non ci vuole mica Freud per 

capirla. 

(adattato da A. Schianchi, gazzetta.it, 11 luglio 2014) 
 

Pippo Inzaghi capisce quando è il momento di strigliare 
a. un giocatore che calcia debolmente le punizioni. 
b. un giocatore che non si sta impegnando a fondo. 
c. un giocatore infortunato. 
d. un giocatore che è troppo falloso.  
 

19. Scegli l’opzione corretta. (2 punti; 0,5 per ciascuna risposta corretta) 
(1) L’italiano Antonio Meucci contribuì all’inven ione 
a. del cannocchiale. 
b. della bussola. 
c. della lampadina. 
d. del telefono. 
 

(2) Uno dei sette Re di Roma si chiamava 
a. Enea. 
b. Anco Tullio.  
c. Giulio Cesare. 
d. Numa Pompilio. 
 

(3) Un dolce tipico italiano è 
a. il muffin. 
b. la brioche. 
c. la cassata. 
d. la crème brûlée. 
 

(4) Il famoso carnevale di Venezia si apre con 
a. il volo dell’angelo. 
b. il lancio delle arance. 
c. il tuffo di un gondoliere. 
d. il saluto del Presidente della Repubblica. 
 
20. Scegli l’opzione corretta. (2 punti; 0,5 per ciascuna risposta corretta) 
(1) L’area protetta che si trova tra il Piemonte e la Valle d’ osta è il Parco na ionale  
a. del Gran Sasso e Monti della Laga. 
b. dell’ spromonte.  
c. del Gran Paradiso. 
d. dello Stelvio. 
 

(2) L’isola italiana più a sud è 
a. l’isola di Lampedusa. 
b. l’isola del  iglio. 
c. l’isola di Vulcano. 
d. l’isola di Sardegna. 
 

(3) Il Monte Bianco si trova al confine tra 
a. Piemonte e Valle d’ osta. 
b. Piemonte e Lombardia. 
c. Valle d’ osta e Francia. 
d. Piemonte e Svizzera. 



GARA DI ISTITUTO DI RISERVA PER IL BIENNIO 16 FEBBRAIO 2017 

 9 

 

(4) In Italia ci sono i climi: 
a. continentale freddo, mediterraneo ed equatoriale. 
b. continentale freddo, continentale temperato e mediterraneo. 
c. continentale freddo, oceanico, temperato umido e glaciale. 
d. continentale freddo, desertico, temperato umido, arido, mediterraneo. 
 
totale punteggio: ______________/ 40       orario fine prova:_____________ 
 


