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PROVA D’ISTITUTO TRIENNIO – 24 FEBBRAIO 2014 
 
 
1. Per ogni serie indica la risposta corretta. (1 punto) 
(1) Sono pronte le auto per il Presidente? 
a. Sì, gliele ho fatte preparare due. 
b. Sì, gliene ho fatte preparare due. 
c. Sì, gliel’ho fatte preparare due. 
d. Sì, gli ne ho fatto preparare due. 
 
(2) Avete pagato il conto del ristorante alle ragazze? 
a. Ma certo che gliel’abbiamo pagate! 
b. Ma certo che le l’abbiamo pagato! 
c. Ma certo che ce l’abbiamo pagato! 
d. Ma certo che gliel´abbiamo pagato! 
 
2. Scegli l’opzione che riporta la frase al discorso indiretto. (1 punto) 
 
La donna in rosso chiese preoccupata al suo compagno di viaggio: “Arriveremo a destinazione  
prima di sera oppure dovremo dormire nella carrozza questa notte?” 
  
a. La donna in rosso chiese preoccupata al suo compagno di viaggio se sarebbero arrivati prima di 
sera o avrebbero dovuto dormire nella carrozza quella notte. 
b. La donna in rosso chiese preoccupata al suo compagno di viaggio se fossero arrivati prima di 
sera o avessero dovuto dormire nella carrozza quella notte. 
c. La donna in rosso chiese preoccupata al suo compagno di viaggio se arriverebbero prima di sera 
o avrebbero dovuto dormire nella carrozza questa notte. 
d. La donna in rosso chiese preoccupata al suo compagno di viaggio se arrivano prima di sera o 
dovranno dormire nella carrozza questa notte. 

 
3. Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione temporale? (1 punto) 
a. Sebbene sia giorno, sogno ad occhi aperti. 
b. Avete chiamato la polizia, mentre vi avevo chiesto di non far intervenire nessuno. 
c. Poiché la primavera è alle porte, voglio preparare la mia bici da corsa. 
d. Finché non avrò sonno, continuerò a leggere. 
 
4. Osserva la proposizione subordinata nella seguente frase e scegli, fra le opzioni date,  la 
frase corretta con lo stesso significato. (1 punto) 
 
(1) Mentre entravo distratto nella stanza, mi sono accorto che Gianni era seduto ad aspettarmi. 

 
a. Finché entravo distratto nella stanza, mi sono accorto che Gianni era seduto ad aspettarmi. 
b. Durante entravo distratto nella stanza, mi sono accorto che Gianni era seduto ad aspettarmi. 
c. Entrando distratto nella stanza, mi sono accorto che Gianni era seduto ad aspettarmi. 
d. Poiché entravo distratto nella stanza, mi sono accorto che Gianni era seduto ad aspettarmi. 
 
(2) Benché Laura sappia già che non andrai alla sua festa di compleanno, vorrebbe mandarti 
l’invito comunque. 
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a. Dal momento che Laura sa già che non andrai alla sua festa di compleanno, vorrebbe mandarti 
l’invito comunque. 
b. Malgrado Laura sa già che non andrai alla sua festa di compleanno, vorrebbe mandarti l’invito 
comunque. 
c. Sebbene Laura sappia già che non andrai alla sua festa di compleanno, vorrebbe mandarti l’invito 
comunque. 
d. Dopo che Laura sa già che non andrai alla sua festa di compleanno, vorrebbe mandarti l’invito 
comunque. 
 
5. Scegli la frase passiva corretta tra le seguenti affermazioni (1 punto)  
(1) 
a. Oggigiorno le donne sono vittime della moda.  
b. Le donne devono fare le cose che riescono a fare meglio. 
c. Oggi le donne vengono maltrattate più spesso. 
d. Secondo una statistica in Italia una donna su cinque si sente discriminata.  
 
(2) 
a. Ogni donna va consolata quando soffre per amore. 
b. Spesso le donne si truccano anche quando sono in casa. 
c. Tutte le donne una volta nella vita sono entrate in crisi per l’avanzare dell’età. 
d. Poche donne famose sono nate da una coppia di genitori altrettanto celebri. 
 
6. Scegli l’espressione corretta. (1 punto) 
(1) 
a. Quando uscendo di casa la mattina, aspetto l´autobus all´incrocio. 
b. Ogni giorno, mentre lavorando in ufficio, ricevo molte telefonate. 
c. Ogni sera, uscendo dal lavoro, incontro il direttore che va a correre. 
d. Dopo cena, poiché essendo stanco, mi rilasso sul divano. 
 
(2) 
a. Il cavallo si alza in bilico sulle zampe posteriori, le appoggia infine per sollevarsi di nuovo 
scalciando come se fosse un tarantolato. 
b. Cavallo e cavaliere ora hanno raggiunto, sempre mentre saltellando, un bosco di noccioli. 
c. Il ragazzo riprende a correre, inciampandone negli intrecci dei rovi. 
d. E lei lo segue con tenendo sollevate le gonne fradicie.  
 
7. Individua, tra le quattro sequenze date, quella in cui il periodo ipotetico è formulato 
correttamente, come nel testo originale del romanzo Oceano Mare di Alessandro Baricco da 
cui è tratta. (1 punto)  
 
a. Se solo fossi riuscito a parlare, se solo ci fosse ancora un po' di vita in me, gli direi che dovevo 
farlo, che non c’è pietà, non c’è colpa in questo inferno e che né io né lui ci siamo, ma solo il mare, 
l’oceano mare. 
 
b. Se solo riuscirei a parlare, se solo ci fosse ancora un po’ di vita in me, gli direi che dovevo farlo, 
che non c’è pietà, non c’è colpa in questo inferno e che né io né lui ci siamo, ma solo il mare, 
l’oceano mare. 
 
c. Se solo riuscissi a parlare, se solo ci fosse ancora un po’ di vita in me, gli direi che dovevo farlo, 
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che non c’è pietà, non c’è colpa in questo inferno e che né io né lui ci siamo, ma solo il mare, 
l’oceano mare. 
 
d. Se solo riuscirei a parlare, se solo ci sarebbe ancora un po’ di vita in me, gli direi che dovevo 
farlo, che non c’è pietà, non c’è colpa in questo inferno e che né io né lui ci siamo, ma solo il mare, 
l’oceano mare. 
 
8. Completa il testo. Scegli per ogni serie la parola corretta tra le sei fornite. (2 punti)  
 
Il brunch è arrivato nelle città italiane cinque anni fa, per iniziativa di (1)_____________ caffè 
storici e di (2)________________ pasticciere intraprendente che lo hanno introdotto nei 
(3)_____________ locali. Gli italiani hanno così scoperto questa nuova abitudine europea, diffusa 
soprattutto fra i giovani. Hanno cominciato ad apprezzare il piacere di svegliarsi tardi, prendere a 
casa un caffè e uscire per andare a sedersi a un tavolo più attraente di (4)____________ di un 
semplice bar. 
  
(1) a. alcuni b. qualcuni c. qualchi d. qualche 
(2) a. qualche b. quello c. qualcuno d. qualchuno 
(3) a. suoi b. propri c. proprio d. vostri 
(4) a. qualche b. questi c. proprio d. quello 
 
9. Scegli per ogni serie il verbo corretto. (2 punti) 
 
(1) Il commissario vorrebbe che il testimone _________ tutta la verità. 
a. disse 
b. dicesse 
c. direbbe 
d. avrebbe detto 
 
(2) Speravo che tu ___________ questo per me. 
a. tradurressi 
b. tradurresti 
c. traducessi 
d. traduceressi 
 
(3) Non credevo che Beethoveen __________ quando era sordo. 
a. comporreste 
b. composse 
c. comporrebbe 
d. componesse 
 
(4) Non avrei mai immaginato che voi ___________ sul serio. 
a. facceste 
b. farreste 
c. faceste 
d. facieste  
 
 
10. Per ogni serie scegli la frase con il pronome relativo corretto. (2 punti) 
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a. La persona che tu parli e che io conosco bene non farebbe mai una cosa del genere! 
b. La persona di cui tu parli e quale io conosco bene non farebbe mai una cosa del genere! 
c. La persona della quale tu parli e che io conosco bene non farebbe mai una cosa del genere! 
d. La persona che tu parli e che io conosco bene non farebbe mai una cosa del genere! 
 
a. Qual è la ragazza cui hai salutato e chi si sta avvicinando? 
b. Chi è la ragazza alla quale hai salutato e chi si sta avvicinando? 
c. Chi è la ragazza che hai salutato e che si sta avvicinando? 
d. Qual è la ragazza quale hai salutato e che si sta avvicinando?  

 
a. “Sei proprio una pettegola, una persona a quale non racconterei mai niente della mia vita!”  
b. “Sei proprio una pettegola, una persona a che non racconterei mai niente della mia vita!” 
c. “Sei proprio una pettegola, una persona con cui non racconterei mai niente della mia vita!” 
d. “Sei proprio una pettegola, una persona a cui non racconterei mai niente della mia vita!” 
 
a. Si tratta di un atleta che tutti parlano e che quest’anno ha vinto molte gare. 
b. Si tratta di un atleta di cui tutti parlano e quale quest´anno ha vinto molte gare. 
c. Si tratta di un atleta del quale tutti parlano e che quest’anno ha vinto molte gare. 
d. Si tratta di un atleta che tutti parlano e il quale quest’anno ha vinto molte gare. 
 
11. Per ciascuna serie, scegli la coppia di parole o di espressioni con la grafia corretta. (1 
punto) 
a. fin’ora e qual’ora 
b. fin’ora e qualora 
c. finora e qualora 
d. finora e qual’ora 
 
a. sovraccaricare e controcorrente  
b. sovracaricare e controccorrente 
c. sovraccaricare e controccorrente 
d. sovracaricare e controcorrente 
 
12. Per ogni serie scegli la frase corretta. (2 punti)  
(1) 
a. Si tratta di una società priva con mezzi finanziari che tra qualche mese sarà costretta di chiudere 
per fallimento. 
b. Si tratta di una società priva di mezzi finanziari che tra qualche mese sarà costretta a chiudere per 
fallimento. 
c. Si tratta di una società priva i mezzi finanziari che tra qualche mese sarà costretta a chiudere per 
fallimento. 
d. Si tratta di una società priva da mezzi finanziari che tra qualche mese sarà costretta di chiudere 
per fallimento. 
 
(2) 
a. In fine del secolo XIX molti lavoratori emigrarono dall´Europa verso gli Stati Uniti. In quel paese 
trovarono accoglienza e lavoro. 
b. Alla fine del secolo XIX molti lavoratori emigrarono dall´Europa verso gli Stati Uniti. A quel 
paese trovarono accoglienza e lavoro. 
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c. In fine di secolo XIX molti lavoratori emigrarono dall´Europa verso gli Stati Uniti. A quel paese 
trovarono accoglienza e lavoro. 
d. Alla fine del secolo XIX molti lavoratori emigrarono dall´Europa verso gli Stati Uniti. In quel 
paese trovarono accoglienza e lavoro. 
 
13. Scegli, tra quelle proposte, la funzione sintattica dei pronomi sottolineati nel brano. 
Per ciascun pronome scegli da questo elenco: (3 punti) 
 
a) soggetto 
b) oggetto diretto 
c) oggetto indiretto 
 
- Aspettiamo Carla? È in ritardo! No, quella ritardataria di Carla oggi non l‘ (1) aspettiamo proprio!  
- Ma non possiamo! Le (2) abbiamo chiesto proprio noi (3) di venire! 
- È vero, ma l‘(4) aiuteremo se ce ne andiamo, così imparerà a guardare l‘orologio! 
- Non lo (5) può guardare, non lo (6) porta proprio!! 
 
14. Scegli il verbo al tempo corretto. (4 punti) 
Alle 8.10 dell’8 agosto 1956 una nuvola di fumo (1)_______ da un pozzo di una miniera di carbone 
(la Bois du Cazier) di Marcinelle, in Belgio. Un operaio italiano, che (2) _______ poco il francese, 
aveva azionato un ascensore mentre un montacarichi (3) _______ salendo. Venne tranciato un tubo 
di petrolio e (4) _______ un incendio che (5) _______  alla morte 262 minatori di 12 nazionalità di 
cui 136 italiani. Erano arrivati in Belgio spinti dall’accordo bilaterale tra Roma e Bruxelles, che (6) 
_______  la fornitura di manodopera in cambio di carbone. Quella di Marcinelle, avvenuta due 
anni dopo la tragedia nelle miniere di Ribolla, in Maremma (43 morti), (7) _______ la più grande 
tragedia mineraria europea. Al processo i proprietari della miniera furono assolti, mentre Antonio 
Ianetta, l´operaio italiano, poiché fu individuato come unico responsabile della tragedia, (8) 
_______ in Canada. 
(riadattato da 
http://lanostrastoria.corriere.it/2013/08/08/era-oggi-8-agosto-1956-la-tragedia-di-marcinelle/) 
 
(1)  a. si levò b. si levava 
(2)  a. capiva b. capì  
(3)  a. stette b. stava 
(4) a. divampò b. divampava 
(5)  a. portò  b. portava 
(6)  a. previde  b. prevedeva  
(7)  a. fu   b. era 
(8) a. fuggiva  b. fuggì 
 
15. Indica il sinonimo dei seguenti termini.  (1 punto) 
 
(1) sintomo 
a. indizio 
b. pericolo 
c. uso 
d. sovvertimento 
 
(2) querelare 
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a. mormorare 
b. difendere 
c. denunciare 
d. desiderare 
 
16. Leggi il seguente brano e poi scegli quale parola è stata tolta. (1 punto)  
Immaginate il parco del Castello di Trauttmannsdorff o il giardino della villa di Tivoli, posti che 
fanno stare bene, oppure una collinetta piena di fiori, piante profumate, il mare di sera, un campo di 
grano… ognuno prosegua con la sua fantasia. Sono luoghi ______________. 
 
a. sgradevoli  b. ameni  c. odiosi  d. incresciosi 
 
17. Scegli la giusta definizione dei seguenti termini. (1 punto) 
 
(1) “venale” 
a. che agisce sulla circolazione del sangue  
b. che agisce per disonestà 
c. che agisce per avidità di denaro 
d. che agisce per altruismo 
 
(2)“saccente” 
a. che tratta gli altri con sufficienza 
b. che esibisce con presunzione il proprio sapere  
c. che non ama ostentare il proprio sapere 
d. che mette in mostra intenzionalmente cose materiali 
 
18. Scegli l’intruso. (2 punti) 
a. assentire 
b. rifiutare  
c. annuire 
d. acconsentire 
 
a. ambire  
b. mirare  
c. sdegnare  
d. aspirare 
 
a. lussuoso 
b. erotico 
c. carnale  
d. lussurioso 
 
a. sottostare  
b. insorgere  
c. protestare  
d. reagire  
 
19. Scegli la spiegazione corretta. (2 punti) 
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(1) Chi è in trappola: 
a. è senza via d’uscita 
b. si sente sicuro 
c. si sente confuso 
d. è un esperto di caccia 
 
(2) Chi attacca bottone:  
a. espone le sue idee in modo chiaro e conciso 
b. vuole vendere i suoi prodotti a tutti i costi 
c. inizia una conversazione con qualcuno 
d. è di poche parole 
 
(3) Chi sputa il rospo: 
a. ha un’irritazione alla gola 
b. dice una verità spiacevole 
c. ha debiti in sospeso 
d. ama fare pettegolezzi maliziosi 
 
(4) Chi ha un diavolo per capello: 
a. ha molti pensieri 
b. ha perso la memoria 
c. è infuriato 
d. ha molte idee originali 
 
20. Scegli la frase che completa il modo di dire. (2 punti) 
 
(1) La fortuna aiuta_________________ 
a. gli audaci 
b. gli esuberanti 
c. gli ottimisti 
d. gli spavaldi 

 
(2) Certo che Luca ha proprio paura _______________ 
a. del proprio respiro  
b. della propria coscienza 
c. della propria rabbia 
d. della propria ombra  
 
(3) Mi sembra che Sandra abbia la memoria______________ 
a. sporca 
b. corta 
c. piccola 
d. arguta 
 
(4) Clara è buona come_________________ 
a. la brioche 
b. il pane 
c. il grissino 
d. la focaccia 
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21. Completa il testo con la frase corretta. (1 punto) 
Subito, con le prime parole che le rivolse, volle avvisarla che non intendeva compromettersi in una 
relazione troppo seria. Parlò cioè […] così: “T’amo molto e per il tuo bene desidero che ci si metta 
d’accordo di andare molto cauti”. La parola era tanto prudente, ch’era difficile di crederla detta per 
amore altrui e un po’ più franca avrebbe dovuto suonare così: 

[tratto da Senilità di Italo Svevo] 
 

a. “Sono sinceramente innamorato di te ed è nelle mie intenzioni sposarti al più presto”.  
b. “Mi piaci molto, ma nella vita non potrai essere più importante di un giocattolo”. 
c. “Non sono mai stato più sincero di così”. 
d. “Ti amo molto e per me sarai sempre importante più di un diamante” 
 
22. Leggi il testo e scegli l’affermazione corretta. (1 punto) 
 
Profumo di legalità 
Cascina Saetta, presso Borgata Donna di Bosco Marengo in provincia di Alessandria, è stata a 
lungo un covo per latitanti, un rifugio per la mafia sbarcata a nord. Oggi è l’unico bene confiscato 
alla mafia nell’Italia settentrionale, grazie alla sentenza del 2005 della Corte d'Assise d'Appello di 
Caltanissetta.  
Dopo più di otto anni di lungo, travagliato iter burocratico, finalmente si avvicina il momento della 
piena rinascita della cascina, che grazie all'Associazione Parcival sta diventando una serra. In serra 
verranno prodotti ortaggi, arbusti e piante ornamentali in collaborazione con aziende 
florovivaistiche del territorio e con il coinvolgimento di associazioni e cooperative che lavorano con 
soggetti disagiati e svantaggiati. 

[tratto da Adesso online 13.12.13] 
 
a. Cascina Saetta è una serra in cui si nascondono i ricercati. 
b. La cascina in Piemonte è stata sequestrata in base a un decreto di otto anni fa. 
c. Alcuni vivai hanno acquistato la cascina. 
d. Alcune associazioni e cooperative a sfondo sociale contribuiscono alla coltivazione di prodotti da 
serra. 
 
23. Metti nel giusto ordine le quattro parole mancanti nel testo. Ciascun termine può essere 
inserito solamente una volta.(2 punti) 
Un’operazione (1)__________ coordinata dalla compagnia carabinieri di Egna e alla quale hanno 
preso parte i militari del nucleo (2)__________ e radiomobile e quelli delle stazioni di Ora, 
Termeno e Salorno coadiuvati dall’unità cinofila antidroga di Laives è stata condotta ieri 
pomeriggio in tutto il territorio della Bassa Atesina. 
Nel corso del servizio i carabinieri hanno controllato numerose autovetture, ed in una in particolare, 
all’interno della quale viaggiavano tre giovani piemontesi, hanno trovato oltre 110 grammi di 
hashish e 10 grammi di marijuana. I tre, dopo il sequestro dello (3)__________, sono stati deferiti a 
piede libero alla Procura della Repubblica per detenzione ai fini di (4) __________. 

[adattato da Alto Adige online 7 dicembre 2013] 
a. stupefacente  b. antidroga  c. spaccio  d. operativo 
 
24. Completa il testo seguente scegliendo tra le opzioni date. (2 punti) 
“Carosello" nasce il 3 febbraio del 1957 come teatrino pubblicitario. È il primo spazio televisivo (1) 
_____________ alla pubblicità e deve perciò rispondere a regole molto precise perché è concepito 
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come un teatrino in cui i vari brani sono "solo" presentati da un prodotto commerciale. Era soggetto 
a vincoli di censura molto severi. Chi guarda oggi la televisione italiana probabilmente non crederà 
che (2) _____________ una ventina di anni fa le donne vestivano in modo poco (3) 
_____________, le ballerine portavano la calzamaglia per non mettere in mostra le gambe nude e il 
linguaggio doveva essere (4) _____________ : parole come amante, parto, vizio, … erano 
assolutamente vietate. Figuriamoci le parolacce! 
(1) a. dedicato  b. tolto    
(2) a. fin da   b. fino a    
(3) a. decoroso  b. vistoso   
(4) a. controllatissimo b. trascurato   
 
25. Nel seguente testo sono stati tolti alcuni connettivi; inserisci nuovamente i connettivi 
cancellati scegliendo i quattro corretti tra i sette proposti. (2 punti) 
A scuola gli orari di lezione sono quasi sempre antifisiologici. Non sono, (1)___________,in 
sintonia con gli alti e bassi delle facoltà cognitive dei bambini. Il ritmo giornaliero di 
attenzione-apprendimento, infatti, è composto da più fasi. Tra le 9 e le 11 del mattino, ad esempio, 
le nostre energie mentali raggiungono la massima capacità di concentrazione. Il pomeriggio, (2) 
___________, è favorevole all'esercizio della curiosità intellettuale, (3) ___________ non ad un 
apprendimento vero e proprio. (4) ___________ la sera sia considerata  come la parte della 
giornata dedicata al riposo, tuttavia essa risulta il momento migliore per fissare nella memoria 
nozioni e concetti.  
(Riadattato da Starbene - Aprile 1990) 
 
a. infine b. affinché c. invece d. mentre e. cioè  f. ma g. sebbene 
 
26. Le otto frasi che seguono provengono dal racconto di Italo Calvino L’uomo che chiamava 
Teresa. Riordina le frasi per formare un testo coerente e coeso. Per comporre il testo indica 
accanto a ciascun numero della tabella la lettera della frase appropriata. (4 punti)  
0,5 per ogni risposta corretta 

1 2 3 4 5 6 7 8 
         

 
a. Mentre urlavamo passò un gruppetto di amici che tornavano dal teatro o dal caffè e videro noi 
due che chiamavamo. Dissero: "Su, che vi diamo una voce anche noi".  
b. Allora conto fino a tre, al tre attacchiamo insieme". E poi lui disse: "Uno, due, tre" ed insieme 
gridammo: "Tereeeesaaa!". 
c. "Teresa!". La mia ombra si spaventò della luna e si rannicchiò tra i piedi.  
d. E anche loro vennero in mezzo alla strada e quello di prima diceva uno, due, tre e allora tutti in 
coro si gridava: "Te-reee-saaaa!". Passò ancora qualcuno e si unì a noi; dopo un quarto d'ora 
eravamo radunati in parecchi, una ventina, quasi. 
e. In quell’istante passò uno. Io chiamai ancora: "Teresa!". Quello s'avvicinò, disse: "Se non 
chiamate più forte non vi sente. Proviamo in due.  
f. Quel giorno scesi dal marciapiede, feci qualche passo a ritroso guardando in su, e, giunto in 
mezzo alla via, portai le mani alla bocca, a megafono gridai verso gli ultimi piani del palazzo: 
g. A quel punto metterci d'accordo per gridare bene, tutti insieme, non fu facile. C'era sempre 
qualcuno che cominciava prima del tre o che tirava troppo in lungo, ma alla fine si riusciva a fare 
qualcosa di ben fatto.  
h. Già si cominciava ad essere affiatati, quando uno, che a giudicare dalla voce, doveva avere la 
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faccia piena di lentiggini, chiese: "Ma siete proprio sicuro che sia in casa?".  "Io no" risposi.  
  [riadattato da I. Calvino, L’uomo che chiamava Teresa, da "Prima che tu dica pronto"] 
 
27. Scegli l’affermazione corretta tra le seguenti possibilità.  (1 punto) 
 
(1) 
Nel testo dell’accordo di Parigi tra Austria e Italia del 5 settembre del 1946 il governo italiano si 
impegna a 
 
a. ristabilire il diritto del gruppo di madrelingua tedesca di italianizzare i cognomi di famiglia. 
b. garantire agli abitanti di lingua tedesca l’insegnamento nella loro lingua materna. 
c. garantire l’esclusivo insegnamento della lingua italiana. 
d. riconoscere esclusivamente i titoli di studio e diplomi universitari ottenuti in Italia. 
 
(2)  
a. Si definisce regione a statuto speciale un territorio che gode di particolari forme e condizioni di 
autonomia. 
b. Si definisce regione a statuto speciale un territorio in cui non vive una minoranza etnica. 
c. Si definisce regione a statuto speciale un territorio che è completamente indipendente dallo stato 
in cui si trova. 
d. Si definisce regione a statuto speciale un territorio che gode dell´autonomia di varare leggi 
esclusivamente di competenza primaria.  
 
28. Scegli la risposta corretta. (1 punto) 
 
(1) Quale tra le seguenti serie di personaggi comprende quattro registi italiani?  
 
a. Luciana Litizzetto, Maurizio Crozza, Aldo Giovanni e Giacomo, Massimo Lopez 
b. Alessio Boni, Alessandro Gassman, Giovanna Mezzogiorno, Sergio Castellito 
c. Gianni Amelio, Bernardo Bertolucci, Ermanno Olmi, Nanni Moretti 
d. Luciano Ligabue, Elisa, Luca Carboni, Ivano Fossati 
 
(2) Dove si svolge il famoso festival della canzone italiana? 
a. Salso Maggiore Terme 
b. Roma 
c. Sanremo 
d. Milano 
 
29. Scegli per ogni serie l’affermazione corretta. (2 punti) 
 
(1) 
a. L’Unità d'Italia fu proclamata il 17 marzo 1861. 
b. L’Unità d'Italia fu proclamata il 17 marzo 1871. 
c. L’Unità d'Italia fu proclamata il 17 marzo 1946. 
d. L’Unità d'Italia fu proclamata il 17 marzo 1948. 
 
(2) 
a. La Costituzione italiana entrò in vigore il 1° gennaio 1848. 
b. La Costituzione italiana entrò in vigore il 1° gennaio 1946. 
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c. La Costituzione italiana entrò in vigore il 1° gennaio 1948. 
d. La Costituzione italiana entrò in vigore il 1° gennaio 1861. 
 
(3) 
a. La Repubblica italiana nacque nel 1944, a seguito dei risultati del referendum istituzionale del 2 
giugno. 
b. La Repubblica italiana nacque nel 1948, a seguito dei risultati del referendum istituzionale del 2 
giugno. 
c. La Repubblica italiana nacque nel 1945, a seguito dei risultati del referendum istituzionale del 2 
giugno. 
d. La Repubblica italiana nacque nel 1946, a seguito dei  risultati del referendum istituzionale del 
2 giugno. 
 
(4) 
Con Risorgimento si intende: 
 
a. un periodo artistico e culturale che si sviluppò a partire da Firenze dalla seconda metà del XIV 
secolo fino al XVI secolo. 
b. il periodo della storia d’Italia durante il quale la penisola conseguì la propria unità nazionale. 
c. un periodo artistico e culturale che si sviluppò  a partire da Firenze dalla seconda metà del 
XVIII secolo. 
d. il periodo della storia d’Italia che dalla II guerra mondiale portò alla nascita della Repubblica 
italiana. 
 
30. Per ogni serie indica l’opzione corretta. (2 punti) 
 
(1) La galleria degli Uffizi, uno dei musei più famosi del mondo per le sue straordinarie collezioni 
di dipinti e di statue antiche, si trova a 
a. Venezia 
b. Firenze 
c. Genova 
d. Milano 
 
(2) È considerato l’inventore della prospettiva nelle rappresentazioni artistiche del Rinascimento 
italiano 
a. Giotto 
b. Filippo Brunelleschi 
c. Antonio Canova 
d. Caravaggio 

 
(3) Qual è la legge che regola le pene dell’Inferno di Dante? 
a. Legge del castigo divino 
b. Legge del contrappasso 
c. Legge del taglione 
d. Legge del perdono 
 
(4) Che cosa significa la parola Decamerone? 
a. 100 novelle 
b. 10 novelle 
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c. 10 giornate 
d. 10 narratori 



GARA	  DI	  ISTITUTO	  TRIENNIO	  24	  FEBBRAIO	  2014	  

	  
	  
	  
	  

13	  

PROVA D’ISTITUTO TRIENNIO – SOLUZIONI 
 
 
1. Per ogni serie indica la risposta corretta. (1 punto) 
(1) Sono pronte le auto per il Presidente? 
a. Sì, gliele ho fatte preparare due. 
b. Sì, gliene ho fatte preparare due. 
c. Sì, gliel’ho fatte preparare due. 
d. Sì, gli ne ho fatto preparare due. 
 
(2) Avete pagato il conto del ristorante alle ragazze? 
a. Ma certo che gliel’abbiamo pagate! 
b. Ma certo che le l’abbiamo pagato! 
c. Ma certo che ce l’abbiamo pagato! 
d. Ma certo che gliel´abbiamo pagato! 
 
2. Scegli l’opzione che riporta la frase al discorso indiretto. (1 punto) 
 
La donna in rosso chiese preoccupata al suo compagno di viaggio: “Arriveremo a destinazione  
prima di sera oppure dovremo dormire nella carrozza questa notte?” 
  
a. La donna in rosso chiese preoccupata al suo compagno di viaggio se sarebbero arrivati 
prima di sera o avrebbero dovuto dormire nella carrozza quella notte. 
b. La donna in rosso chiese preoccupata al suo compagno di viaggio se fossero arrivati prima di 
sera o avessero dovuto dormire nella carrozza quella notte. 
c. La donna in rosso chiese preoccupata al suo compagno di viaggio se arriverebbero prima di sera 
o avrebbero dovuto dormire nella carrozza questa notte. 
d. La donna in rosso chiese preoccupata al suo compagno di viaggio se arrivano prima di sera o 
dovranno dormire nella carrozza questa notte. 

 
3. Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione temporale? (1 punto) 
a. Sebbene sia giorno, sogno ad occhi aperti. 
b. Avete chiamato la polizia, mentre vi avevo chiesto di non far intervenire nessuno. 
c. Poiché la primavera è alle porte, voglio preparare la mia bici da corsa. 
d. Finché non avrò sonno, continuerò a leggere. 
 
4. Osserva la proposizione subordinata nella seguente frase e scegli, fra le opzioni date,  la 
frase corretta con lo stesso significato. (1 punto) 
 
(1) Mentre entravo distratto nella stanza, mi sono accorto che Gianni era seduto ad aspettarmi. 

 
a. Finché entravo distratto nella stanza, mi sono accorto che Gianni era seduto ad aspettarmi. 
b. Durante entravo distratto nella stanza, mi sono accorto che Gianni era seduto ad aspettarmi. 
c. Entrando distratto nella stanza, mi sono accorto che Gianni era seduto ad aspettarmi. 
d. Poiché entravo distratto nella stanza, mi sono accorto che Gianni era seduto ad aspettarmi. 
 
(2) Benché Laura sappia già che non andrai alla sua festa di compleanno, vorrebbe mandarti 
l’invito comunque. 
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a. Dal momento che Laura sa già che non andrai alla sua festa di compleanno, vorrebbe mandarti 
l’invito comunque. 
b. Malgrado Laura sa già che non andrai alla sua festa di compleanno, vorrebbe mandarti l’invito 
comunque. 
c. Sebbene Laura sappia già che non andrai alla sua festa di compleanno, vorrebbe mandarti 
l’invito comunque. 
d. Dopo che Laura sa già che non andrai alla sua festa di compleanno, vorrebbe mandarti l’invito 
comunque. 
 
5. Scegli la frase passiva corretta tra le seguenti affermazioni (1 punto)  
(1) 
a. Oggigiorno le donne sono vittime della moda.  
b. Le donne devono fare le cose che riescono a fare meglio. 
c. Oggi le donne vengono maltrattate più spesso. 
d. Secondo una statistica in Italia una donna su cinque si sente discriminata.  
 
(2) 
a. Ogni donna va consolata quando soffre per amore. 
b. Spesso le donne si truccano anche quando sono in casa. 
c. Tutte le donne una volta nella vita sono entrate in crisi per l’avanzare dell’età. 
d. Poche donne famose sono nate da una coppia di genitori altrettanto celebri. 
 
6. Scegli l’espressione corretta. (1 punto) 
(1) 
a. Quando uscendo di casa la mattina, aspetto l´autobus all´incrocio. 
b. Ogni giorno, mentre lavorando in ufficio, ricevo molte telefonate. 
c. Ogni sera, uscendo dal lavoro, incontro il direttore che va a correre. 
d. Dopo cena, poiché essendo stanco, mi rilasso sul divano. 
 
(2) 
a. Il cavallo si alza in bilico sulle zampe posteriori, le appoggia infine per sollevarsi di nuovo 
    scalciando come se fosse un tarantolato. 
b. Cavallo e cavaliere ora hanno raggiunto, sempre mentre saltellando, un bosco di noccioli. 
c. Il ragazzo riprende a correre, inciampandone negli intrecci dei rovi. 
d. E lei lo segue con tenendo sollevate le gonne fradicie.  
 
 
7. Individua, tra le quattro sequenze date, quella in cui il periodo ipotetico è formulato 
correttamente, come nel testo originale del romanzo Oceano Mare di Alessandro Baricco da 
cui è tratta. (1 punto)  
 
a. Se solo fossi riuscito a parlare, se solo ci fosse ancora un po' di vita in me, gli direi che dovevo 
farlo, che non c’è pietà, non c’è colpa in questo inferno e che né io né lui ci siamo, ma solo il mare, 
l’oceano mare. 
 
b. Se solo riuscirei a parlare, se solo ci fosse ancora un po’ di vita in me, gli direi che dovevo farlo, 
che non c’è pietà, non c’è colpa in questo inferno e che né io né lui ci siamo, ma solo il mare, 
l’oceano mare. 
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c. Se solo riuscissi a parlare, se solo ci fosse ancora un po’ di vita in me, gli direi che dovevo 
farlo, che non c’è pietà, non c’è colpa in questo inferno e che né io né lui ci siamo, ma solo il 
mare, l’oceano mare. 
 
d. Se solo riuscirei a parlare, se solo ci sarebbe ancora un po’ di vita in me, gli direi che dovevo 
farlo, che non c’è pietà, non c’è colpa in questo inferno e che né io né lui ci siamo, ma solo il mare, 
l’oceano mare. 
 
8. Completa il testo. Scegli per ogni serie la parola corretta tra le sei fornite. (2 punti)  
 
Il brunch è arrivato nelle città italiane cinque anni fa, per iniziativa di (1)_____________ caffè 
storici e di (2)________________ pasticciere intraprendente che lo hanno introdotto nei 
(3)_____________ locali. Gli italiani hanno così scoperto questa nuova abitudine europea, diffusa 
soprattutto fra i giovani. Hanno cominciato ad apprezzare il piacere di svegliarsi tardi, prendere a 
casa un caffè e uscire per andare a sedersi a un tavolo più attraente di (4)____________ di un 
semplice bar. 
  
(1) a. alcuni b. qualcuni c. qualchi d. qualche 
(2) a. qualche b. quello c. qualcuno d. qualchuno 
(3) a. suoi b. propri c. proprio d. vostri 
(4) a. qualche b. questi c. proprio d. quello 
 
9. Scegli per ogni serie il verbo corretto. (2 punti) 
 
(1) Il commissario vorrebbe che il testimone _________ tutta la verità. 
a. disse 
b. dicesse 
c. direbbe 
d. avrebbe detto 
 
(2) Speravo che tu ___________ questo per me. 
a. tradurressi 
b. tradurresti 
c. traducessi 
d. traduceressi 
 
(3) Non credevo che Beethoveen __________ quando era sordo. 
a. comporreste 
b. composse 
c. comporrebbe 
d. componesse 
 
(4) Non avrei mai immaginato che voi ___________ sul serio. 
a. facceste 
b. farreste 
c. faceste 
d. facieste  
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10. Per ogni serie scegli la frase con il pronome relativo corretto. (2 punti) 
 
a. La persona che tu parli e che io conosco bene non farebbe mai una cosa del genere! 
b. La persona di cui tu parli e quale io conosco bene non farebbe mai una cosa del genere! 
c. La persona della quale tu parli e che io conosco bene non farebbe mai una cosa del genere! 
d. La persona che tu parli e che io conosco bene non farebbe mai una cosa del genere! 
 
a. Qual è la ragazza cui hai salutato e chi si sta avvicinando? 
b. Chi è la ragazza alla quale hai salutato e chi si sta avvicinando? 
c. Chi è la ragazza che hai salutato e che si sta avvicinando? 
d. Qual è la ragazza quale hai salutato e che si sta avvicinando?  

 
a. “Sei proprio una pettegola, una persona a quale non racconterei mai niente della mia vita!”  
b. “Sei proprio una pettegola, una persona a che non racconterei mai niente della mia vita!” 
c. “Sei proprio una pettegola, una persona con cui non racconterei mai niente della mia vita!” 
d. “Sei proprio una pettegola, una persona a cui non racconterei mai niente della mia vita!” 
 
a. Si tratta di un atleta che tutti parlano e che quest’anno ha vinto molte gare. 
b. Si tratta di un atleta di cui tutti parlano e quale quest´anno ha vinto molte gare. 
c. Si tratta di un atleta del quale tutti parlano e che quest’anno ha vinto molte gare. 
d. Si tratta di un atleta che tutti parlano e il quale quest’anno ha vinto molte gare. 
 
11. Per ciascuna serie, scegli la coppia di parole o di espressioni con la grafia corretta. (1 
punto) 
a. fin’ora e qual’ora 
b. fin’ora e qualora 
c. finora e qualora 
d. finora e qual’ora 
 
a. sovraccaricare e controcorrente  
b. sovracaricare e controccorrente 
c. sovraccaricare e controccorrente 
d. sovracaricare e controcorrente 
 
12. Per ogni serie scegli la frase corretta. (2 punti)  
(1) 
a. Si tratta di una società priva con mezzi finanziari che tra qualche mese sarà costretta di chiudere 
per fallimento. 
b. Si tratta di una società priva di mezzi finanziari che tra qualche mese sarà costretta a 
chiudere per fallimento. 
c. Si tratta di una società priva i mezzi finanziari che tra qualche mese sarà costretta a chiudere per 
fallimento. 
d. Si tratta di una società priva da mezzi finanziari che tra qualche mese sarà costretta di chiudere 
per fallimento. 
 
(2) 
a. In fine del secolo XIX molti lavoratori emigrarono dall´Europa verso gli Stati Uniti. In quel paese 
trovarono accoglienza e lavoro. 
b. Alla fine del secolo XIX molti lavoratori emigrarono dall´Europa verso gli Stati Uniti. A quel 
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paese trovarono accoglienza e lavoro. 
c. In fine di secolo XIX molti lavoratori emigrarono dall´Europa verso gli Stati Uniti. A quel paese 
trovarono accoglienza e lavoro. 
d. Alla fine del secolo XIX molti lavoratori emigrarono dall´Europa verso gli Stati Uniti. In 
quel paese trovarono accoglienza e lavoro. 
 
13. Scegli, tra quelle proposte, la funzione sintattica dei pronomi sottolineati nel brano. 
Per ciascun pronome scegli da questo elenco: (3 punti) 
 
a) soggetto 
b) oggetto diretto 
c) oggetto indiretto 
 
- Aspettiamo Carla? È in ritardo! No, quella ritardataria di Carla oggi non l‘ (1) aspettiamo proprio!  
- Ma non possiamo! Le (2) abbiamo chiesto proprio noi (3) di venire! 
- È vero, ma l‘(4) aiuteremo se ce ne andiamo, così imparerà a guardare l‘orologio! 
- Non lo (5) può guardare, non lo (6) porta proprio!! 
 
(1)   (indicare a, b, o c) [0,5]  b 
(2)   (indicare a, b, o c) [0,5]  c 
(3)   (indicare a, b, o c) [0,5]  a 
(4)   (indicare a, b, o c) [0,5]  b 
(5)   (indicare a, b, o c) [0,5]  b 
(6)   (indicare a, b, o c) [0,5]  b 
 
14. Scegli il verbo al tempo corretto. (4 punti) 
Alle 8.10 dell’8 agosto 1956 una nuvola di fumo (1)_______ da un pozzo di una miniera di carbone 
(la Bois du Cazier) di Marcinelle, in Belgio. Un operaio italiano, che (2) _______ poco il francese, 
aveva azionato un ascensore mentre un montacarichi (3) _______ salendo. Venne tranciato un tubo 
di petrolio e (4) _______ un incendio che (5) _______  alla morte 262 minatori di 12 nazionalità di 
cui 136 italiani. Erano arrivati in Belgio spinti dall’accordo bilaterale tra Roma e Bruxelles, che (6) 
_______  la fornitura di manodopera in cambio di carbone. Quella di Marcinelle, avvenuta due 
anni dopo la tragedia nelle miniere di Ribolla, in Maremma (43 morti), (7) _______ la più grande 
tragedia mineraria europea. Al processo i proprietari della miniera furono assolti, mentre Antonio 
Ianetta, l´operaio italiano, poiché fu individuato come unico responsabile della tragedia, (8) 
_______ in Canada. 
(riadattato da 
http://lanostrastoria.corriere.it/2013/08/08/era-oggi-8-agosto-1956-la-tragedia-di-marcinelle/) 
 
(1)  a. si levò b. si levava 
(2)  a. capiva b. capì  
(3)  a. stette b. stava 
(4) a. divampò b. divampava 
(5)  a. portò  b. portava 
(6)  a. previde  b. prevedeva  
(7)  a. fu   b. era 
(8) a. fuggiva  b. fuggì 
 
(1)   (indicare a, b) [0,5]  a 
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(2)   (indicare a, b) [0,5]  a 
(3)   (indicare a, b) [0,5]  b 
(4)   (indicare a, b) [0,5]  a 
(5)   (indicare a, b) [0,5]  a 
(6)   (indicare a, b) [0,5]  b 
(7)   (indicare a, b) [0,5]  a 
(8)   (indicare a, b) [0,5]  b 
 
15. Indica il sinonimo dei seguenti termini.  (1 punto) 
 
(1) sintomo 
a. indizio 
b. pericolo 
c. uso 
d. sovvertimento 
 
(2) querelare 
a. mormorare 
b. difendere 
c. denunciare 
d. desiderare 
 
16. Leggi il seguente brano e poi scegli quale parola è stata tolta. (1 punto)  
Immaginate il parco del Castello di Trauttmannsdorff o il giardino della villa di Tivoli, posti che 
fanno stare bene, oppure una collinetta piena di fiori, piante profumate, il mare di sera, un campo di 
grano… ognuno prosegua con la sua fantasia. Sono luoghi ______________. 
 
a. sgradevoli  b. ameni  c. odiosi  d. incresciosi 
 
17. Scegli la giusta definizione dei seguenti termini. (1 punto) 
 
(1) “venale” 
a. che agisce sulla circolazione del sangue  
b. che agisce per disonestà 
c. che agisce per avidità di denaro 
d. che agisce per altruismo 
 
(2)“saccente” 
a. che tratta gli altri con sufficienza 
b. che esibisce con presunzione il proprio sapere  
c. che non ama ostentare il proprio sapere 
d. che mette in mostra intenzionalmente cose materiali 
 
18. Scegli l’intruso. (2 punti) 
 
a. assentire 
b. rifiutare  
c. annuire 
d. acconsentire 
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a. ambire  
b. mirare  
c. sdegnare  
d. aspirare 
 
a. lussuoso 
b. erotico 
c. carnale  
d. lussurioso 
 
a. sottostare  
b. insorgere  
c. protestare  
d. reagire  
 
19. Scegli la spiegazione corretta. (2 punti) 
 
(1) Chi è in trappola: 
a. è senza via d’uscita 
b. si sente sicuro 
c. si sente confuso 
d. è un esperto di caccia 
 
(2) Chi attacca bottone:  
a. espone le sue idee in modo chiaro e conciso 
b. vuole vendere i suoi prodotti a tutti i costi 
c. inizia una conversazione con qualcuno 
d. è di poche parole 
 
(3) Chi sputa il rospo: 
a. ha un’irritazione alla gola 
b. dice una verità spiacevole 
c. ha debiti in sospeso 
d. ama fare pettegolezzi maliziosi 
 
(4) Chi ha un diavolo per capello: 
a. ha molti pensieri 
b. ha perso la memoria 
c. è infuriato 
d. ha molte idee originali 
 
20. Scegli la frase che completa il modo di dire. (2 punti) 
 
(1) La fortuna aiuta_________________ 
a. gli audaci 
b. gli esuberanti 
c. gli ottimisti 
d. gli spavaldi 
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(2) Certo che Luca ha proprio paura _______________ 
a. del proprio respiro  
b. della propria coscienza 
c. della propria rabbia 
d. della propria ombra  
 
(3) Mi sembra che Sandra abbia la memoria______________ 
a. sporca 
b. corta 
c. piccola 
d. arguta 
 
(4) Clara è buona come_________________ 
a. la brioche 
b. il pane 
c. il grissino 
d. la focaccia 
 
21. Completa il testo con la frase corretta. (1 punto) 
Subito, con le prime parole che le rivolse, volle avvisarla che non intendeva compromettersi in una 
relazione troppo seria. Parlò cioè […] così: “T’amo molto e per il tuo bene desidero che ci si metta 
d’accordo di andare molto cauti”. La parola era tanto prudente, ch’era difficile di crederla detta per 
amore altrui e un po’ più franca avrebbe dovuto suonare così: 

[tratto da Senilità di Italo Svevo] 
 

a. “Sono sinceramente innamorato di te ed è nelle mie intenzioni sposarti al più presto”.  
b. “Mi piaci molto, ma nella vita non potrai essere più importante di un giocattolo”. 
c. “Non sono mai stato più sincero di così”. 
d. “Ti amo molto e per me sarai sempre importante più di un diamante” 
 
22. Leggi il testo e scegli l’affermazione corretta. (1 punto) 
 
Profumo di legalità 
Cascina Saetta, presso Borgata Donna di Bosco Marengo in provincia di Alessandria, è stata a 
lungo un covo per latitanti, un rifugio per la mafia sbarcata a nord. Oggi è l’unico bene confiscato 
alla mafia nell’Italia settentrionale, grazie alla sentenza del 2005 della Corte d'Assise d'Appello di 
Caltanissetta.  
Dopo più di otto anni di lungo, travagliato iter burocratico, finalmente si avvicina il momento della 
piena rinascita della cascina, che grazie all'Associazione Parcival sta diventando una serra. In serra 
verranno prodotti ortaggi, arbusti e piante ornamentali in collaborazione con aziende 
florovivaistiche del territorio e con il coinvolgimento di associazioni e cooperative che lavorano con 
soggetti disagiati e svantaggiati. 

[tratto da Adesso online 13.12.13] 
 
a. Cascina Saetta è una serra in cui si nascondono i ricercati. 
b. La cascina in Piemonte è stata sequestrata in base a un decreto di otto anni fa. 
c. Alcuni vivai hanno acquistato la cascina. 
d. Alcune associazioni e cooperative a sfondo sociale contribuiscono alla coltivazione di 



GARA	  DI	  ISTITUTO	  TRIENNIO	  24	  FEBBRAIO	  2014	  

	  
	  
	  
	  

21	  

prodotti da serra. 
 
23. Metti nel giusto ordine le quattro parole mancanti nel testo. Ciascun termine può essere 
inserito solamente una volta.(2 punti) 
Un’operazione (1)__________ coordinata dalla compagnia carabinieri di Egna e alla quale hanno 
preso parte i militari del nucleo (2)__________ e radiomobile e quelli delle stazioni di Ora, 
Termeno e Salorno coadiuvati dall’unità cinofila antidroga di Laives è stata condotta ieri 
pomeriggio in tutto il territorio della Bassa Atesina. 
Nel corso del servizio i carabinieri hanno controllato numerose autovetture, ed in una in particolare, 
all’interno della quale viaggiavano tre giovani piemontesi, hanno trovato oltre 110 grammi di 
hashish e 10 grammi di marijuana. I tre, dopo il sequestro dello (3)__________, sono stati deferiti a 
piede libero alla Procura della Repubblica per detenzione ai fini di (4) __________. 

[adattato da Alto Adige online 7 dicembre 2013] 
a. stupefacente  b. antidroga  c. spaccio  d. operativo 
(1)   (indicare a, b, c, o d) [0,5] b  
(2)   (indicare a, b, c, o d) [0,5] d  
(3)   (indicare a, b, c, o d) [0,5] a  
(4)   (indicare a, b, c, o d) [0,5] c  
 
 
24. Completa il testo seguente scegliendo tra le opzioni date. (2 punti) 
“Carosello" nasce il 3 febbraio del 1957 come teatrino pubblicitario. È il primo spazio televisivo (1) 
_____________ alla pubblicità e deve perciò rispondere a regole molto precise perché è concepito 
come un teatrino in cui i vari brani sono "solo" presentati da un prodotto commerciale. Era soggetto 
a vincoli di censura molto severi. Chi guarda oggi la televisione italiana probabilmente non crederà 
che (2) _____________ una ventina di anni fa le donne vestivano in modo poco (3) 
_____________, le ballerine portavano la calzamaglia per non mettere in mostra le gambe nude e il 
linguaggio doveva essere (4) _____________ : parole come amante, parto, vizio, … erano 
assolutamente vietate. Figuriamoci le parolacce! 
(1) a. dedicato  b. tolto    
(2) a. fin da   b. fino a    
(3) a. decoroso  b. vistoso   
(4) a. controllatissimo b. trascurato   
 
25. Nel seguente testo sono stati tolti alcuni connettivi; inserisci nuovamente i connettivi 
cancellati scegliendo i quattro corretti tra i sette proposti. (2 punti) 
A scuola gli orari di lezione sono quasi sempre antifisiologici. Non sono, (1)___________,in 
sintonia con gli alti e bassi delle facoltà cognitive dei bambini. Il ritmo giornaliero di 
attenzione-apprendimento, infatti, è composto da più fasi. Tra le 9 e le 11 del mattino, ad esempio, 
le nostre energie mentali raggiungono la massima capacità di concentrazione. Il pomeriggio, (2) 
___________, è favorevole all'esercizio della curiosità intellettuale, (3) ___________ non ad un 
apprendimento vero e proprio. (4) ___________ la sera sia considerata  come la parte della 
giornata dedicata al riposo, tuttavia essa risulta il momento migliore per fissare nella memoria 
nozioni e concetti.  
(Riadattato da Starbene - Aprile 1990) 
 
a. infine b. affinché c. invece d. mentre e. cioè  f. ma g. sebbene 
 

(1)   (indicare a, b, c, d, e, f o g) [0,5]  e 
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(2)   (indicare a, b, c, d, e, f o g) [0,5]  c 
(3)   (indicare a, b, c, d, e, f o g) [0,5]  f 
(4)   (indicare a, b, c, d, e, f o g) [0,5]  g 
 
 
 
26. Le otto frasi che seguono provengono dal racconto di Italo Calvino L’uomo che chiamava 
Teresa. Riordina le frasi per formare un testo coerente e coeso. Per comporre il testo indica 
accanto a ciascun numero della tabella la lettera della frase appropriata. (4 punti)  
0,5 per ogni risposta corretta 

1 2 3 4 5 6 7 8 
         

 
a. Mentre urlavamo passò un gruppetto di amici che tornavano dal teatro o dal caffè e videro noi 
due che chiamavamo. Dissero: "Su, che vi diamo una voce anche noi".  
b. Allora conto fino a tre, al tre attacchiamo insieme". E poi lui disse: "Uno, due, tre" ed insieme 
gridammo: "Tereeeesaaa!". 
c. "Teresa!". La mia ombra si spaventò della luna e si rannicchiò tra i piedi.  
d. E anche loro vennero in mezzo alla strada e quello di prima diceva uno, due, tre e allora tutti in 
coro si gridava: "Te-reee-saaaa!". Passò ancora qualcuno e si unì a noi; dopo un quarto d'ora 
eravamo radunati in parecchi, una ventina, quasi. 
e. In quell’istante passò uno. Io chiamai ancora: "Teresa!". Quello s'avvicinò, disse: "Se non 
chiamate più forte non vi sente. Proviamo in due.  
f. Quel giorno scesi dal marciapiede, feci qualche passo a ritroso guardando in su, e, giunto in 
mezzo alla via, portai le mani alla bocca, a megafono gridai verso gli ultimi piani del palazzo: 
g. A quel punto metterci d'accordo per gridare bene, tutti insieme, non fu facile. C'era sempre 
qualcuno che cominciava prima del tre o che tirava troppo in lungo, ma alla fine si riusciva a fare 
qualcosa di ben fatto.  
h. Già si cominciava ad essere affiatati, quando uno, che a giudicare dalla voce, doveva avere la 
faccia piena di lentiggini, chiese: "Ma siete proprio sicuro che sia in casa?".  "Io no" risposi.  
  [riadattato da I. Calvino, L’uomo che chiamava Teresa, da "Prima che tu dica pronto"] 
 
27. Scegli l’affermazione corretta tra le seguenti possibilità.  (1 punto) 
 
(1) 
Nel testo dell’accordo di Parigi tra Austria e Italia del 5 settembre del 1946 il governo italiano si 
impegna a 
 
a. ristabilire il diritto del gruppo di madrelingua tedesca di italianizzare i cognomi di famiglia. 
b. garantire agli abitanti di lingua tedesca l’insegnamento nella loro lingua materna. 
c. garantire l’esclusivo insegnamento della lingua italiana. 
d. riconoscere esclusivamente i titoli di studio e diplomi universitari ottenuti in Italia. 
 
(2)  
a. Si definisce regione a statuto speciale un territorio che gode di particolari forme e 
condizioni di autonomia. 
b. Si definisce regione a statuto speciale un territorio in cui non vive una minoranza etnica. 
c. Si definisce regione a statuto speciale un territorio che è completamente indipendente dallo stato 
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in cui si trova. 
d. Si definisce regione a statuto speciale un territorio che gode dell´autonomia di varare leggi 
esclusivamente di competenza primaria.  
 
28. Scegli la risposta corretta. (1 punto) 
 
(1) Quale tra le seguenti serie di personaggi comprende quattro registi italiani?  
 
a. Luciana Litizzetto, Maurizio Crozza, Aldo Giovanni e Giacomo, Massimo Lopez 
b. Alessio Boni, Alessandro Gassman, Giovanna Mezzogiorno, Sergio Castellito 
c. Gianni Amelio, Bernardo Bertolucci, Ermanno Olmi, Nanni Moretti 
d. Luciano Ligabue, Elisa, Luca Carboni, Ivano Fossati 
 
(2) Dove si svolge il famoso festival della canzone italiana? 
a. Salso Maggiore Terme 
b. Roma 
c. Sanremo 
d. Milano 
 
29. Scegli per ogni serie l’affermazione corretta. (2 punti) 
 
(1) 
a. L’Unità d'Italia fu proclamata il 17 marzo 1861. 
b. L’Unità d'Italia fu proclamata il 17 marzo 1871. 
c. L’Unità d'Italia fu proclamata il 17 marzo 1946. 
d. L’Unità d'Italia fu proclamata il 17 marzo 1948. 
 
(2) 
a. La Costituzione italiana entrò in vigore il 1° gennaio 1848. 
b. La Costituzione italiana entrò in vigore il 1° gennaio 1946. 
c. La Costituzione italiana entrò in vigore il 1° gennaio 1948. 
d. La Costituzione italiana entrò in vigore il 1° gennaio 1861. 
 
(3) 
a. La Repubblica italiana nacque nel 1944, a seguito dei risultati del referendum istituzionale del 2 
giugno. 
b. La Repubblica italiana nacque nel 1948, a seguito dei risultati del referendum istituzionale del 2 
giugno. 
c. La Repubblica italiana nacque nel 1945, a seguito dei risultati del referendum istituzionale del 2 
giugno. 
d. La Repubblica italiana nacque nel 1946, a seguito dei  risultati del referendum 
istituzionale del 2 giugno. 
 
(4) 
Con Risorgimento si intende: 
 
a. un periodo artistico e culturale che si sviluppò a partire da Firenze dalla seconda metà del XIV 
secolo fino al XVI secolo. 
b. il periodo della storia d’Italia durante il quale la penisola conseguì la propria unità 
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nazionale. 
c. un periodo artistico e culturale che si sviluppò  a partire da Firenze dalla seconda metà del 
XVIII secolo. 
d. il periodo della storia d’Italia che dalla II guerra mondiale portò alla nascita della Repubblica 
italiana. 
 
30. Per ogni serie indica l’opzione corretta. (2 punti) 
 
(1) La galleria degli Uffizi, uno dei musei più famosi del mondo per le sue straordinarie collezioni 
di dipinti e di statue antiche, si trova a 
a. Venezia 
b. Firenze 
c. Genova 
d. Milano 
 
(2) È considerato l’inventore della prospettiva nelle rappresentazioni artistiche del Rinascimento 
italiano 
a. Giotto 
b. Filippo Brunelleschi 
c. Antonio Canova 
d. Caravaggio 

 
(3) Qual è la legge che regola le pene dell’Inferno di Dante? 
a. Legge del castigo divino 
b. Legge del contrappasso 
c. Legge del taglione 
d. Legge del perdono 
 
(4) Che cosa significa la parola Decamerone? 
a. 100 novelle 
b. 10 novelle 
c. 10 giornate 
d. 10 narratori 
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