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PROVA D’ISTITUTO - BIENNIO 
 
1. Per ciascuna serie, scegli le coppie di parole entrambe corrette. (2 punti) 
a. paia e uova 
b. paii e uovi 
c. paie e uove 
d. pai e uove 
 
a. pioggie e spiaggie 
b. pioggie e spiagge 
c. piogge e spiagge 
d. piogge e spiaggie 
 
a. gocce e fogge 
b. gocce e foggie 
c. goccie e foggie 
d. goccie e fogge 
 
a. arcipelagi e equivochi 
b. arcipelaghi e equivochi 
c. arcipelagi e equivoci  
d. arcipelaghi e equivoci 
 
2. Indica la frase corretta fra le seguenti. (1 punto) 
a. Luciana canta buono. 
b. La relazione fra la mamma e il papà è bene. 
c. Ascolta bene quello che ti dico. 
d. L’atleta è bene, perché è veloce. 
 
a. Lei canta migliore di tutti. 
b. Lei canta meglio di tutti. 
c. Lei canta più meglio di tutti. 
d. Lei canta più migliore di tutti. 
 
3. Scegli l’affermazione corretta tra le seguenti possibilità. (1 punto) 
a. L’appendiabiti servono per appendere gli abiti nell’armadio. 
b. L’appendiabiti serve per appendere l’abiti nell’armadio. 
c. Lo appendiabiti serve per appendere l’ abiti nell’armadio. 
d. Gli appendiabiti servono per appendere gli abiti nell’armadio. 
 
a. Un insegnante brava corregge accuratamente. 
b. Un’insegnante brava corregge accuratamente. 
c. Un’insegnante bravo corregge accuratamente. 
d. L’insegnanti bravi correggono accuratamente. 
 
4. Scegli la risposta corretta. (1 punto) 
a. A Marco e Laura piaccono le commedie e hanno comperato i biglietti per uno spettacolo 
comico. 
b. A Marco e Laura piace le commedie e hanno comperato i biglietti per uno spettacolo 
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comico. 
c. A Marco e Laura piacciono le commedie e hanno comperato i biglietti per uno spettacolo 
comico. 
d. A Marco e Laura gli piace le commedie e hanno comperato i biglietti per uno spettacolo 
comico. 
 
a. Gli servono gli appunti per l’interrogazione. 
b. Gli serve gli appunti per l’interrogazione. 
c. Lui servono gli appunti per l’interrogazione. 
d. Lui serve gli appunti per l’interrogazione. 
 
5. Scegli l’espressione sbagliata. (2 punti) 
a. Lotterò 
b. L’ho terrò 
c. Lo terrò 
d. L’otterrò 
 
a. loderà 
b. lo odierà 
c. lodrà 
d. lo darà 
 
a. lavrò 
b. lavorò 
c. l’avrò 
d. leverò 
 
a. rimarremmo 
b. rimarremo 
c. rimarrò 
d. rimanerò 
 
6. Scegli la soluzione corretta. (2 punti) 
Il mese scorso ho visto ……………… programmi interessanti alla TV. 
a. qualche 
b. ognuno 
c. alcuni 
d. qualcosa 
 
…………………..mi ha detto che domani c’è il concerto di Vasco Rossi a Bologna. 
a. Ognuno 
b. Alcuni 
c. Qualcosa 
d. Qualcuno 
 
Non sono andato a fare la spesa e non c’è…………………… da mangiare. 
a. qualcosa 
b. alcuno 
c. nessuno 
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d. niente  
 
Sono stato a Roma ………………..volte, ma mi piacerebbe tornarci. 
a. qualche 
b. nulla 
c. alcune 
d. qualcune 
 
7. Inserisci  la coppia di pronomi corretti. (2 punti) 
Ogni tanto capita di tornare ai vecchi amori. Questa settimana _______ è venuta nostalgia 
della corsa e ho ripetutamente tradito la bicicletta (anche perché faceva un freddo cane e  
_______ dovevo andare vestito come uno dei NOCS, di scoperto avevo solo gli occhi). 
 
a. mi / mi b. mi / ci c. ci / ne d. si / ci 
 
La nostalgia mi è venuta leggendo sull’ultimo numero di “Correre” che nell’ultimo anno sono 
stati quasi 25mila gli italiani che hanno portato a termine una maratona: _______ è 
dispiaciuto non essere tra ______. 
 
a. gli / li b. ci / lui c. mi / loro d. si / la 
 
Mi è venuta voglia di riprovar _____ e _______ho parlato con Marco Marchei, che di 
“Correre” è il direttore dopo essere stato un fortissimo maratoneta in gioventù, secondo il 
quale l’aumento rispetto all’anno precedente è stato del 14,8%, un boom incredibile, 
soprattutto tra le donne. 
 
a. mi / ci b. ci / ne c. lo / ci d. si / ne 
 
Questo spiega il grande successo delle maratone in Italia (soltanto l’anno scorso (1)_______ 
sono state disputate addirittura 63) e la presenza di tantissimi italiani nella madre di tutte le 
maratone, quella di New York (ben 2002 italiani e italiane (2)_______ hanno tagliato il 
traguardo). 

[tratto da www.repubblica.it] 
a. ci / ne b. ne / vi c. ne /ne d. si / ne  
 
8. Scegli la frase giusta. (1 punto) 
a. Ieri ci si è andati a letto durante il pomeriggio. 
b. Ieri si è andati a letto durante il pomeriggio. 
c. Ieri si è andato a letto durante il pomeriggio. 
d. Ieri si ci è andati a letto durante il pomeriggio. 
 
a. Per  l’esame ci si è dovuto ricordare  tutti i verbi irregolari. 
b. Per  l’esame si è dovuti  ricordare  tutti i verbi  irregolari. 
c. Per  l’esame ci si è dovuti  ricordare tutti i verbi irregolari. 
d. Per  l’esame si ci è dovuto ricordare  tutti i verbi irregolari. 
 
9. Scegli tra le opzioni le forme corrette dell’imperativo alla seconda persona dei verbi (1 
punto) 
a. dia e dica! 
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b. da e di! 
c. da’  e di’! 
d. da’  e di! 
 
a. vada e faccia! 
b. va’ e fa’! 
c. và e fà! 
d. va e fa! 
 
10. Scegli il verbo al tempo corretto. (0,5 punti a verbo)  (4 punti) 
Quando io (1)……………..a Milano circa trent´anni fa, non (2)……………….la lingua e 
peggio ancora non (3)……………….il becco di un quattrino. Se (4)……………….a non 
morire di fame in quei primi sei mesi, (5)……………. esclusivamente grazie alla generosità 
di molti milanesi che, oltre ad invitarmi a casa loro la sera per offrirmi un piatto nutriente di 
pastasciutta e un buon bicchiere di vino rosso, mi (6)……………….. anche piccole somme di 
denaro da restituire “quando ti sarai sistemato”, (7)………………. È fondamentalmente per 
questo che, al contrario degli invasori barbarici del passato,(8)……………….che non avrei 
distrutto la città.  
.  
(1)  a. arrivai  b. arrivavo  Indicare a) o b)  [0,05] 
(2)  a. conobbi  b. conoscevo  Indicare a) o b)  [0,05] 
(3)  a. ebbi           b. avevo  Indicare a) o b)  [0,05] 
(4)  a. riuscii        b. riuscivo  Indicare a) o b)  [0,05] 
(5)  a. era           b. fu   Indicare a) o b)  [0,05] 
(6)  a. dava      b. diedero  Indicare a) o b)  [0,05] 
(7)	  	  	  a.	  dissero      b. dicevano  Indicare a) o b)  [0,05] 
(8)  a. decisi        b. decidevo  Indicare a) o b)  [0,05] 
	  
11. Scegli la risposta corretta. (1 punto) 
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. 
 
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! 
 
12. Scegli la frase corretta. (1 punto) 
a. Non vediamo Luciano per molto tempo. 
b. Non vediamo Luciano in molto tempo. 
c. Non vediamo Luciano da molto tempo. 
d. Non vediamo Luciano di molto tempo. 

 
a. Signori e Signore, la rappresentazione teatrale comincerà da dieci minuti! 
b. Signori e Signore, la rappresentazione teatrale comincerà in dieci minuti! 
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c. Signori e Signore, la rappresentazione teatrale comincerà per dieci minuti! 
d. Signori e Signore, la rappresentazione teatrale comincerà tra dieci minuti! 
 
13. Per ciascuna serie,  scegli la frase corretta. (2 punti; 0,5 per ogni risposta corretta) 
 
a. abbiamo ringraziato gli amici 
b. abbiamo ringraziati  gli amici 
c. abbiamo ringraziato agli amici 
d. abbiamo ringraziati agli amici 
 
a. hai incontrato alla zia di Sandro 
b. hai incontrata la zia di Sandro 
c. hai incontrato la zia di Sandro 
d. hai incontrata alla zia di Sandro 
 
a. abbiamo telefonato con Teresa 
b. abbiamo telefonato Teresa 
c. abbiamo telefonata Teresa  
d.  abbiamo telefonato a Teresa 
 
a. avete chiesto Luisa? 
b. avete chiesto a Luisa? 
c. avete chiesta Luisa? 
d. avete chiesta a Luisa? 
 
14. Per ciascuna serie, scegli la coppia di parole o di espressioni  entrambe in grafia 
corretta. (2 Punti; 0,5 per ogni risposta corretta) 
 
a. ognuno e bisogno 
b. ogniuno e bisognio 
c. ogniuno e bisogno 
d. ognuno e bisognio 
 
a. qual’è  e d‘apprima 
b. qual’è e dapprima 
c. qual è e d‘apprima 
d. qual è  e dapprima 
 
a. socquadro e squallido 
b. soqquadro e squallido 
c. soccuadro e scuallido 
d. socquadro e squalido 
 
a. coscenza e conoscienza  
b. coscienza  e conoscenza 
c. coscienza  e conoscienza 
d. coscenza  e conoscenza 
	  
15. Leggi il testo (1 punto) 
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Quella mattina Maria si alzò e come sempre andò in bagno. Si lavò il viso, si mise 
accuratamente la crema, si truccò, si pettinò e poi ritornò nel suo guardaroba, dal quale scelse 
un abito adatto all’occasione. Si guardò allo specchio, a lungo, salì in punta di piedi fingendo 
di avere delle scarpe alte ed eleganti, si raccolse i capelli con una mano per provare a 
sembrare più giovane. Infine, sconsolata, decise di cambiarsi di nuovo il vestito e tutto il 
rituale ricominciò da capo.   
 
In questa sequenza Maria dimostra di essere 
a. egocentrica, perché si sente al centro del mondo. 
b. narcisista, perché si preoccupa troppo della propria immagine. 
c. egoista, perché pensa solo a se stessa. 
d. premurosa, perché si occupa degli altri 
 
16. Indica l’intruso (2 punti) 
 
a. annusare 
b. degustare 
c. assaporare 
d. assaggiare 
 
a. codardo 
b. pavido 
c. coraggioso 
d. pauroso 
 
a. letizia 
b. felicità 
c. sconforto  
d. esultanza 
 
a. pista 
b. doccia 
c. ring  
d. piscina 
 
17. Indica il sinonimo dei seguenti termini. (2 punti) 
 
acquistare 
a. attendere 
b. comprare 
c. imparare 
d. permettere 
 
vietare 
a. vivere 
b. proibire 
c. mettere 
d. disapprovare 
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volenteroso 
a. diligente 
b. svogliato 
c. annoiato 
d. volentieri 
 
ornare 
a. decorare  
b. ordinare 
c. cominciare 
d. truccarsi 
 
18. Leggi il testo (1 punto) 
Sul frigorifero di casa si possono attaccare foglietti di tutti i tipi per non dimenticare gli 
appuntamenti, le scadenze, i compleanni e gli anniversari.  
 
La parola scadenze in questo caso si riferisce a 
a. Prodotti alimentari scaduti, che non sono più buoni da mangiare. 
b. Persone scadute ai nostri occhi, perché non si sono comportate bene. 
c. Date (giorni) da non dimenticare per il pagamento di bollette e fatture. 
d. Alimenti caduti nel ripiano più basso del frigorifero e dimenticati lì. 
 
19. Quale tra i seguenti modi  di dire non si trova sul dizionario. (1 punto) 
a. Passare la notte in bianco 
b. Firmare un assegno in bianco 
c. Vedere bianco 
d. Andare in bianco 
 
20. Per ogni frase scegli l’espressione che la completa. (2 punti)  
(1) Non mi piace uscire con Anna, è molto snob, e non mi fa sentire a mio agio, 
a. infatti mi guarda sempre dall’alto in basso. 
b. infatti vede tutto nero. 
 
(2) Non mi piace uscire con lui, non è mai contento, 
a. non vede più in là del proprio naso. 
b. vede sempre il bicchiere mezzo vuoto. 
 
(3) C’è qualcosa che non mi convince, in questa storia non riesco a  
a. vederci chiaro 
b. vederci doppio 
 
(4) Quei tre stanno sempre insieme: 
a. sono proprio una terzina simpatica 
b. sono proprio un terzetto simpatico 
 
21. Scegli il titolo giusto per il seguente testo. (1 punto) 
Uno studio statunitense dell’American Heart Association sostiene che la camminata veloce 
per almeno trenta minuti cinque volte alla settimana garantisce migliori risultati della corsa. I 
ricercatori hanno esaminato per sei anni 33mila runner e 15mila persone appassionate alla 
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camminata a passo svelto con un’età tra i 18 e gli 80 anni: i risultati dimostrano che il rischio 
di malattie del cuore diminuisce del 9.3% per chi cammina rapidamente contro il 4.5% per chi 
corre. 
 
a. Ballare fa bene  
b. Dimagrire insieme 
c. La passeggiata salva il cuore 
d. Sport da piccoli, forti da grandi 
 
22. Le otto frasi che seguono provengono dal racconto di Dino Buzzati Le mura di 
Anagoor. 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. (Punti 4) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 
 
 
a. Essa vive da secoli entro la cerchia delle sue solide mura. 
b. Egli rispose: «È una città grande, ricchissima e potente ma sulle carte geografiche non è 
segnata perché il nostro governo la ignora, o finge di ignorarla. 
c. Nell’interno del Tibesti  una guida indigena mi domandò se  per caso volevo vedere le mura 
della città di Anagoor, 
d. E il fatto che nessuno ne sia mai uscito non significa forse che vi si vive felici?» 
e. Neppure sulle guide turistiche, che sono così ricche di particolari, vi si faceva cenno. 
f. Io dissi:  «Che città è questa che sulle carte geografiche non è segnata?». 
g. Guardai la carta ma la città di Anagoor non c’era. 
h.  lui mi avrebbe accompagnato. 
(D.Buzzati, Le Mura di Anagoor, da I sessanta racconti, 1958) 
 
23. Leggi il seguente brano e poi indica, barrando la casella opportuna, quale parola è 
stata tolta. (1 punto) 
 
Nella tarda mattinata di ieri la squadra mobile ha arrestato un cittadino italiano di 31 anni con 
l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per i suoi 
precedenti di polizia, è stato colto in ______________ dagli investigatori mentre era fermo in 
via Carlo del Prete, "come se stesse aspettando qualcuno", viene spiegato. 
 
a. fragrante b. flagrante    c. frangente     d. frangenza 
 
24. Nel seguente testo sono stati tolti alcuni connettivi; inserisci nuovamente i connettivi 
cancellati scegliendo i quattro corretti tra i sette proposti. (Punti  2; 0,5 per ogni risposta 
corretta) 
Era una regione nuova per noi, che aveva qualcosa che ricordava paesi antichissimi. La strada 
(1)______________ era posta su gradini di solida roccia; sembrava comoda  
(2)______________ disseminata di massi enormi. Abbiamo cercato di scattare delle foto, però 
avevamo portato la macchina piccola con l’otturatore che funzionava male, perciò ci fu 
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un’accanita discussione sull’otturatore (3)__________ la luce si dileguava.  
(4)___________non abbiamo scattato nessuna foto. 
 
(a) benché, (b) infatti, (c) quindi, (d) affinché, (e) poi, (f) mentre, (g) perché 
 
25. Completa il testo seguente scegliendo tra le opzioni date. (2 punti) 
 
La città ideale 
La città ideale è il posto dove tutti desiderano vivere: ci sono grandi magazzini molto 
economici per comperare quello che vogliamo; (1)________________ sono chiari,  (2) 
__________________  per attraversare la strada sono larghe, (3) ________________ per le 
macchine sono spaziosi e gratuiti, i parchi per giocare e riposarsi sono verdi e curati, (4) 
________________ sono gentili e attenti, le persone per la strada sorridono e salutano 
sempre. Ma… conoscete una cittá cosí? 
  
(1) a. i cartoni  b. i cartelli  c. le cartine stradali 
(2) a. la striscia b. gli striscioni c. le strisce 
(3) a. i postacci b. i postini  c. i parcheggi 
(4) a. i vigilanti b. i vigili  c. i vigilati 
 
26. Leggi il testo e rispondi alle domande. (2 punti) 
Quale sarà il futuro dell'Italia in seguito al riscaldamento globale che sembra inarrestabile? 
Addio a Venezia ma anche a Livorno e Latina che sprofonderanno sotto il livello del mare. 
Il motivo? Lo scioglimento nel giro di un secolo di tutte le aree ghiacciate dell'Artico. Questo 
almeno secondo uno studio americano che segue con preoccupazione i rilevamenti eseguiti 
dai satelliti che dimostrano l'accelerazione dello scioglimento dei ghiacciai della Groenlandia 
ad una velocità inaspettata, tre volte superiore a quanto si pensava. 
E così se l'ipotesi fosse giusta con il dissolversi totale dei ghiacci dell’Artico il mare si 
innalzerebbe di sei metri. E l'Italia ne farebbe le spese. Oltre 4.500 chilometri quadrati di 
penisola rischierebbero di scomparire per sempre. Ovviamente l'entità del pericolo è maggiore 
laddove esistono già problemi di erosione e dall'abbassamento dei suoli. 
 
Scegli l’affermazione corretta. (1 punto) 
a. L'articolo tratta del surriscaldamento di Venezia. 
b. Tra circa un secolo tutti i ghiacci del Polo Sud si saranno sciolti. 
c. Le zone del nostro Paese che corrono più rischi sono le regioni che sono soggette ad 
erosione. 
d. Le ipotesi sono state fatte da studiosi mediorientali.     
 
Trova la conclusione più logica. (1 punto) 
a. E così la sentenza per Venezia è già scritta. 
b. I satelliti dunque non sono serviti a monitorare l’accelerazione del fenomeno. 
c. Quindi nel giro di un lustro tutti i ghiacciai artici scompariranno. 
d. Dunque fortunatamente Venezia, Livorno e Latina non correranno alcun rischio. 
 
27. Rispondi correttamente a queste domande (0,5 ciascuna) (2 Punti) 
(1) Quante sono le regioni d’Italia? 
a. 20 
b. 21 
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c. 18 
d. 15 
 
(2) Quante sono le regioni autonome italiane? 
a. 3 
b. 5 
c. 4 
d. 6 
 
(3) Qual è la regione piú piccola d’Italia? 
a. Molise 
b. Basilicata 
c.Umbria 
d.Val d´Aosta 
 
(4) Qual è la regione più estesa d´Italia? 
a. Piemonte 
b. Lombardia 
c. Sicilia 
d. Sardegna 
 
28. Scegli l’affermazione corretta tra le possibilità (0,5 per ciascuna) (1 punto) 
Alessandro Volta ha inventato 
a. le pile 
b. i jeans 
c. il contenitore per i Tic Tac (caramelle) 
d. il quotidiano 
 
L’apparecchio radio è stato inventato da 
a. Guglielmo Tell 
b. Alessandro Manzoni 
c. Alessandro Volta 
d. Guglielmo Marconi 
 
29. Scegli la risposta corretta (0,50 ciascuna) (1 punto) 
 
In quale regione italiana nel 2012 è avvenuto un forte terremoto che ha provocato 
ingenti danni al territorio? 
a. Abruzzo 
b. Emilia Romagna 
c. Veneto 
d. Friuli Venezia Giulia 
 
In quale isola italiana lo scorso anno una nave da crociera è affondata provocando 
diverse decine di morti? 
a. Isola d´Elba 
b. Sardegna 
c. Isola del Giglio 
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d. Pantelleria 
 
30. Rispondi alle domande. (2 punti) 
Il Presidente della Repubblica in Italia  
a. ha il potere esecutivo 
b. ha il potere legislativo 
c. ha il potere giudiziario 
d. non ha nessun potere specifico 
 
Il Palazzo Chigi, a Roma, è 
a. il palazzo sede della Magistratura 
b. il palazzo del Governo 
c. la sede del Parlamento 
d. il palazzo in cui abita il Presidente della Repubblica 
 
Quanto dura un mandato del Presidente della Repubblica italiana? 
a. 4 anni 
b. 5 anni 
c. 7 anni 
d. 8 anni 
 
Dove alloggia il Presidente della Repubblica? 
a. a Castel Gandolfo 
b. a Castel Sant’Angelo 
c. al Quirinale 
d. a Palazzo Madama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROVA D’ISTITUTO – BIENNIO - SOLUZIONI 
 
1. Per ciascuna serie, scegli le coppie di parole entrambe corrette. (2 punti) 
a. paia e uova 
b. paii e uovi 
c. paie e uove 
d. pai e uove 
 
a. pioggie e spiaggie 
b. pioggie e spiagge 
c. piogge e spiagge 
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d. piogge e spiaggie 
 
a. gocce e fogge 
b. gocce e foggie 
c. goccie e foggie 
d. goccie e fogge 
 
a. arcipelagi e equivochi 
b. arcipelaghi e equivochi 
c. arcipelagi e equivoci  
d. arcipelaghi e equivoci 
 
2. Indica la frase corretta fra le seguenti. (1 punto) 
a. Luciana canta buono. 
b. La relazione fra la mamma e il papà è bene. 
c. Ascolta bene quello che ti dico. 
d. L’atleta è bene, perché è veloce. 

 
a. Lei canta migliore di tutti. 
b. Lei canta meglio di tutti. 
c. Lei canta più meglio di tutti. 
d. Lei canta più migliore di tutti. 
 
3. Scegli l’affermazione corretta tra le seguenti possibilità. (1 punto) 
a. L’appendiabiti servono per appendere gli abiti nell’armadio. 
b. L’appendiabiti serve per appendere l’abiti nell’armadio. 
c. Lo appendiabiti serve per appendere l’ abiti nell’armadio. 
d. Gli appendiabiti servono per appendere gli abiti nell’armadio. 
 
a. Un insegnante brava corregge accuratamente. 
b. Un’insegnante brava corregge accuratamente. 
c. Un’insegnante bravo corregge accuratamente. 
d. L’insegnanti bravi correggono accuratamente. 
 
4. Scegli la risposta corretta. (1 punto) 
a. A Marco e Laura piaccono le commedie e hanno comperato i biglietti per uno spettacolo 

comico. 
b. A Marco e Laura piace le commedie e hanno comperato i biglietti per uno spettacolo 

comico. 
c. A Marco e Laura piacciono le commedie e hanno comperato i biglietti per uno 

spettacolo comico. 
d. A Marco e Laura gli piace le commedie e hanno comperato i biglietti per uno spettacolo 

comico. 
 

a. Gli servono gli appunti per l’interrogazione. 
b. Gli serve gli appunti per l’interrogazione. 
c. Lui servono gli appunti per l’interrogazione. 
d. Lui serve gli appunti per l’interrogazione. 
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5. Scegli l’espressione sbagliata. (2 punti) 
a. Lotterò 
b. L’ho terrò 
c. Lo terrò 
d. L’otterrò 
 
a) loderà 
b) lo odierà 
c) lodrà 
d) lo darà 
 
a) lavrò 
b) lavorò 
c) l’avrò 
d) leverò 
 
a) rimarremmo 
b) rimarremo 
c) rimarrò 
d) rimanerò 

 
6. Scegli la soluzione corretta. (2 punti) 
Il mese scorso ho visto ……………… programmi interessanti alla TV. 
a. qualche 
b. ognuno 
c. alcuni 
d. qualcosa 

 
…………………..mi ha detto che domani c’è il concerto di Vasco Rossi a Bologna. 

a. Ognuno 
b. Alcuni 
c. Qualcosa 
d. Qualcuno 
 
Non sono andato a fare la spesa e non c’è…………………… da mangiare. 
a. qualcosa 
b. alcuno 
c. nessuno 
d. niente  

 
Sono stato a Roma ………………..volte, ma mi piacerebbe tornarci. 
a. qualche 
b. nulla 
c. alcune 
d. qualcune 

 
7. Inserisci  la coppia di pronomi corretti. (2 punti) 
Ogni tanto capita di tornare ai vecchi amori. Questa settimana _______ è venuta nostalgia 
della corsa e ho ripetutamente tradito la bicicletta (anche perché faceva un freddo cane e  
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_______ dovevo andare vestito come uno dei NOCS, di scoperto avevo solo gli occhi). 
 
a) mi / mi   b) mi / ci   c) ci / ne   d) si / ci 
 
La nostalgia mi è venuta leggendo sull’ultimo numero di “Correre” che nell’ultimo anno sono 
stati quasi 25mila gli italiani che hanno portato a termine una maratona: _______ è 
dispiaciuto non essere tra ______. 
 
a) gli / li   b) ci / lui    c) mi / loro     d) si / la 
 
Mi è venuta voglia di riprovar _____ e _______ho parlato con Marco Marchei, che di 
“Correre” è il direttore dopo essere stato un fortissimo maratoneta in gioventù, secondo il 
quale l’aumento rispetto all’anno precedente è stato del 14,8%, un boom incredibile, 
soprattutto tra le donne. 
 
a) mi / ci     b) ci / ne     c) lo / ci     d) si / ne 
 
Questo spiega il grande successo delle maratone in Italia (soltanto l’anno scorso (1)_______ 
sono state disputate addirittura 63) e la presenza di tantissimi italiani nella madre di tutte le 
maratone, quella di New York (ben 2002 italiani e italiane (2)_______ hanno tagliato il 
traguardo). 

[tratto da www.repubblica.it] 
a) ci / ne     b) ne / vi    c) ne /ne  d) si / ne  
 
8. Scegli la frase giusta. (1 punto) 
a. Ieri ci si è andati a letto durante il pomeriggio. 
b. Ieri si è andati a letto durante il pomeriggio. 
c. Ieri si è andato a letto durante il pomeriggio. 
d. Ieri si ci è andati a letto durante il pomeriggio. 
 
a. Per  l’esame ci si è dovuto ricordare  tutti i verbi irregolari 
b. Per  l’esame si è dovuti  ricordare  tutti i verbi  irregolari 
c. Per  l’esame ci si è dovuti  ricordare tutti i verbi irregolari 
d. Per  l’esame si ci è dovuto ricordare  tutti i verbi irregolari 
 
9. Scegli tra le opzioni le forme corrette dell’imperativo alla seconda persona dei verbi (1 
punto) 
a. dia e dica! 
b. da e di! 
c. da’  e di’! 
d. da’  e di! 
 
a. vada e faccia! 
b. va’ e fa’! 
c. và e fà! 
d. va e fa! 
 
10. Scegli il verbo al tempo corretto. (0,5 punti a verbo)  (4 punti) 
Quando io (1)……………..a Milano circa trent´anni fa, non (2)……………….la lingua e 
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peggio ancora non (3)……………….il becco di un quattrino. Se (4)……………….a non 
morire di fame in quei primi sei mesi, (5)……………. esclusivamente grazie alla generosità 
di molti milanesi che, oltre ad invitarmi a casa loro la sera per offrirmi un piatto nutriente di 
pastasciutta e un buon bicchiere di vino rosso, mi (6)……………….. anche piccole somme di 
denaro da restituire “quando ti sarai sistemato”, (7)………………. È fondamentalmente per 
questo che, al contrario degli invasori barbarici del passato,(8)……………….che non avrei 
distrutto la città.  
.  
(1)  a) arrivai      b) arrivavo  Indicare a) o b)  [0,05] 
(2)  a) conobbi    b) conoscevo Indicare a) o b)  [0,05] 
(3)  a) ebbi          b) avevo  Indicare a) o b)  [0,05] 
(4)  a) riuscii       b) riuscivo  Indicare a) o b)  [0,05] 
(5)   a) era           b) fu  Indicare a) o b)  [0,05] 
(6)   a) dava    b) diedero  Indicare a) o b)  [0,05] 
(7)	  	  	  a)	  dissero     b) dicevano  Indicare a) o b)  [0,05] 
(8)   a) decisi        b) decidevo Indicare a) o b)  [0,05] 
	  
11. Scegli la risposta corretta. (1 punto) 
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. 
 
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! 
 
12. Scegli la frase corretta. (1 punto) 
a. Non vediamo Luciano per molto tempo. 
b. Non vediamo Luciano in molto tempo. 
c. Non vediamo Luciano da molto tempo. 
d. Non vediamo Luciano di molto tempo. 

 
a. Signori e Signore, la rappresentazione teatrale comincerà da dieci minuti! 
b. Signori e Signore, la rappresentazione teatrale comincerà in dieci minuti! 
c. Signori e Signore, la rappresentazione teatrale comincerà per dieci minuti! 
d. Signori e Signore, la rappresentazione teatrale comincerà tra dieci minuti! 

 
13. Per ciascuna serie,  scegli la frase corretta. (2 punti) 
Punti  2; 0,5 per ogni risposta corretta 
 
a) abbiamo ringraziato gli amici 
b) abbiamo ringraziati  gli amici 
c) abbiamo ringraziato agli amici 
d) abbiamo ringraziati agli amici 
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a) hai incontrato alla zia di Sandro 
b) hai incontrata la zia di Sandro 
c) hai incontrato la zia di Sandro 
d) hai incontrata alla zia di Sandro 
 
a) abbiamo telefonato con Teresa 
b) abbiamo telefonato Teresa 
c) abbiamo telefonata Teresa  
d)  abbiamo telefonato a Teresa 
 
a) avete chiesto Luisa? 
b) avete chiesto a Luisa? 
c) avete chiesta Luisa? 
d) avete chiesta a Luisa? 
 
14. Per ciascuna serie, scegli la coppia di parole o di espressioni  entrambe in grafia 
corretta. (2 Punti) 
Punti  2; 0,5 per ogni risposta corretta 
 
a. ognuno e bisogno 
b. ogniuno e bisognio 
c. ogniuno e bisogno 
d. ognuno e bisognio 
 
a. qual’è  e d‘apprima 
b. qual’è e dapprima 
c. qual è e d‘apprima 
d. qual è  e dapprima 
 
a. socquadro e squallido 
b. soqquadro e squallido 
c. soccuadro e scuallido 
d. socquadro e squalido 
 
a. coscenza e conoscienza  
b. coscienza  e conoscenza 
c. coscienza  e conoscienza 
d. coscenza  e conoscenza 
	  
15. Leggi il testo (1 punto) 
Quella mattina Maria si alzò e come sempre andò in bagno. Si lavò il viso, si mise 
accuratamente la crema, si truccò, si pettinò e poi ritornò nel suo guardaroba, dal quale scelse 
un abito adatto all’occasione. Si guardò allo specchio, a lungo, salì in punta di piedi fingendo 
di avere delle scarpe alte ed eleganti, si raccolse i capelli con una mano per provare a 
sembrare più giovane. Infine, sconsolata, decise di cambiarsi di nuovo il vestito e tutto il 
rituale ricominciò da capo.   

In questa sequenza Maria dimostra di essere 
a. egocentrica, perché si sente al centro del mondo. 
b. narcisista, perché si preoccupa troppo della propria immagine. 
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c. egoista, perché pensa solo a se stessa. 
d. premurosa, perché si occupa degli altri 

 
16. Indica l’intruso (2 punti) 

a. annusare 
b. degustare 
c. assaporare 
d. assaggiare 
 
a. codardo 
b. pavido 
c. coraggioso 
d. pauroso 
 
a. letizia 
b. felicità 
c. sconforto  
d. esultanza 
 
a. pista 
b. doccia 
c. ring  
d. piscina 

 
17. Indica il sinonimo dei seguenti termini. (2 punti) 

acquistare 
a. attendere 
b. comprare 
c. imparare 
d. permettere 

 
vietare 

a. vivere 
b. proibire 
c. mettere 
d. disapprovare 

 
volenteroso 

a. diligente 
b. svogliato 
c. annoiato 
d. volentieri 

 
ornare 

a. decorare  
b. ordinare 
c. cominciare 
d. truccarsi 

18. Leggi il testo (1 punto) 
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Sul frigorifero di casa si possono attaccare foglietti di tutti i tipi per non dimenticare gli 
appuntamenti, le scadenze, i compleanni e gli anniversari.  

La parola scadenze in questo caso si riferisce a 
a. Prodotti alimentari scaduti, che non sono più buoni da mangiare. 
b. Persone scadute ai nostri occhi, perché non si sono comportate bene. 
c. Date (giorni) da non dimenticare per il pagamento di bollette e fatture. 
d. Alimenti caduti nel ripiano più basso del frigorifero e dimenticati lì. 

 
19. Quale tra i seguenti modi  di dire non si trova sul dizionario. (1 punto) 

a. Passare la notte in bianco 
b. Firmare un assegno in bianco 
c. Vedere bianco 
d. Andare in bianco 

 
20. Per ogni frase scegli l’espressione che la completa. (2 punti)  
(1) Non mi piace uscire con Anna, è molto snob, e non mi fa sentire a mio agio, 

a. infatti mi guarda sempre dall’alto in basso 
b. infatti vede tutto nero 

(2) Non mi piace uscire con lui, non è mai contento, 
a. non vede più in là del proprio naso 
b. vede sempre il bicchiere mezzo vuoto 

(3) C’è qualcosa che non mi convince, in questa storia non riesco a  
a. vederci chiaro 
b. vederci doppio 

(4) Quei tre stanno sempre insieme: 
a. sono proprio una terzina simpatica 
b. sono proprio un terzetto simpatico 

(1)    (indicare a o b) [0,5] 
(2)  (indicare a o b) [0,5] 
(3)  (indicare a o b) [0,5] 
(4)  (indicare a o b) [0,5] 
 
21. Scegli il titolo giusto per il seguente testo. (1 punto) 
Uno studio statunitense dell’American Heart Association sostiene che la camminata veloce 
per almeno trenta minuti cinque volte alla settimana garantisce migliori risultati della corsa. I 
ricercatori hanno esaminato per sei anni 33mila runner e 15mila persone appassionate alla 
camminata a passo svelto con un’età tra i 18 e gli 80 anni: i risultati dimostrano che il rischio 
di malattie del cuore diminuisce del 9.3% per chi cammina rapidamente contro il 4.5% per chi 
corre. 
 
a. Ballare fa bene  
b. Dimagrire insieme 
c. La passeggiata salva il cuore 
d. Sport da piccoli, forti da grandi 
 
22. Le otto frasi che seguono provengono dal racconto di Dino Buzzati Le mura di 
Anagoor. 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. (Punti 4) 
 



1a	  gara	  biennio	  –	  Alto	  Adige	  	  	  

	  

	   	   Corbetta/Guardigli/Rizzi/Santoro	  

	  

19	  

1 2 3 4 5 6 7 8 

c h g e f b a d 

 
 
 
a. Essa vive da secoli entro la cerchia delle sue solide mura. 
b. Egli rispose: «È una città grande, ricchissima e potente ma sulle carte geografiche non è 
segnata perché il nostro governo la ignora, o finge di ignorarla. 
c. Nell’interno del Tibesti  una guida indigena mi domandò se  per caso volevo vedere le mura 
della città di Anagoor, 
d. E il fatto che nessuno ne sia mai uscito non significa forse che vi si vive felici?» 
e. Neppure sulle guide turistiche, che sono così ricche di particolari, vi si faceva cenno. 
f. Io dissi:  «Che città è questa che sulle carte geografiche non è segnata?». 
g. Guardai la carta ma la città di Anagoor non c’era. 
h.  lui mi avrebbe accompagnato. 
(D.Buzzati, Le Mura di Anagoor, da I sessanta racconti, 1958) 
 
23. Leggi il seguente brano e poi indica, barrando la casella opportuna, quale parola è 
stata tolta. (1 punto) 
 
Nella tarda mattinata di ieri la squadra mobile ha arrestato un cittadino italiano di 31 anni con 
l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per i suoi 
precedenti di polizia, è stato colto in ______________ dagli investigatori mentre era fermo in 
via Carlo del Prete, "come se stesse aspettando qualcuno", viene spiegato. 
a) fragrante b) flagrante    c) frangente     d) frangenza 
 
24. Nel seguente testo sono stati tolti alcuni connettivi; inserisci nuovamente i connettivi 
cancellati scegliendo i quattro corretti tra i sette proposti.  
Punti  2; 0,5 per ogni risposta corretta 
Era una regione nuova per noi, che aveva qualcosa che ricordava paesi antichissimi. La strada 
(1)______________ era posta su gradini di solida roccia; sembrava comoda  
(2)______________ disseminata di massi enormi. Abbiamo cercato di scattare delle foto, però 
avevamo portato la macchina piccola con l’otturatore che funzionava male, perciò ci fu 
un’accanita discussione sull’otturatore (3)__________ la luce si dileguava.  
(4)___________non abbiamo scattato nessuna foto. 
 
(a) benché, (b) infatti, (c) quindi, (d) affinché, (e) poi, (f) mentre, (g) perché 
 
 (1)   (indicare a, b, c, d, e, f o g) [0,5]  b 
(2)   (indicare a, b, c, d, e, f o g) [0,5]  a 
(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]  c 
 
25. Completa il testo seguente scegliendo tra le opzioni date. (2 punti) 
  
La città ideale 
La città ideale è il posto dove tutti desiderano vivere: ci sono grandi magazzini molto 
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economici per comperare quello che vogliamo; (1)________________ sono chiari,  (2) 
__________________  per attraversare la strada sono larghe, (3) ________________ per le 
macchine sono spaziosi e gratuiti, i parchi per giocare e riposarsi sono verdi e curati, (4) 
________________ sono gentili e attenti, le persone per la strada sorridono e salutano 
sempre. Ma… conoscete una cittá cosí? 
  
(1) a. i cartoni                          b. i cartelli                  c. le cartine stradali 
(2) a. la striscia                        b. gli striscioni             c. le strisce 
(3) a. i postacci                       b. i postini                   c. i parcheggi 
(4) a. i vigilanti                        b. i vigili                      c. i vigilati 
  
26. Leggi il testo e rispondi alle domande. (2 punti) 

 
Quale sarà il futuro dell'Italia in seguito al riscaldamento globale che sembra inarrestabile? 
Addio a Venezia ma anche a Livorno e Latina che sprofonderanno sotto il livello del mare. 
Il motivo? Lo scioglimento nel giro di un secolo di tutte le aree ghiacciate dell'Artico. Questo 
almeno secondo uno studio americano che segue con preoccupazione i rilevamenti eseguiti 
dai satelliti che dimostrano l'accelerazione dello scioglimento dei ghiacciai della Groenlandia 
ad una velocità inaspettata, tre volte superiore a quanto si pensava. 
E così se l'ipotesi fosse giusta con il dissolversi totale dei ghiacci dell’Artico il mare si 
innalzerebbe di sei metri. E l'Italia ne farebbe le spese. Oltre 4.500 chilometri quadrati di 
penisola rischierebbero di scomparire per sempre. Ovviamente l'entità del pericolo è maggiore 
laddove esistono già problemi di erosione e dall'abbassamento dei suoli. 
 
Scegli l’affermazione corretta. (1 punto) 
a. L'articolo tratta del surriscaldamento di Venezia. 
b. Tra circa un secolo tutti i ghiacci del Polo Sud si saranno sciolti. 
c. Le zone del nostro Paese che corrono più rischi sono le regioni che sono soggette ad 

erosione. 
d. Le ipotesi sono state fatte da studiosi mediorientali.     

 
Trova la conclusione più logica. (1 punto) 

a. E così la sentenza per Venezia è già scritta. 
b. I satelliti dunque non sono serviti a monitorare l’accelerazione del fenomeno. 
c. Quindi nel giro di un lustro tutti i ghiacciai artici scompariranno. 
d. Dunque fortunatamente Venezia, Livorno e Latina non correranno alcun rischio. 

 
27. Rispondi correttamente a queste domande (0,5 ciascuna) (2 Punti) 
(1)Quante sono le regioni d’Italia? 

a. 20 b. 21 c. 18 d. 15 
 
(2)Quante sono le regioni autonome italiane? 

a. 3  b.5 c.4 d.6 
 
(3) Qual è la regione piú piccola d’Italia? 
a. Molise b. Basilicata  c.Umbria  d.Val d´Aosta 
 
(4) Qual è la regione più estesa d´Italia? 

a. Piemonte   b. Lombardia  c. Sicilia   d. Sardegna 
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28. Scegli l’affermazione corretta tra le possibilità (0,5 per ciascuna) (1 punto) 
Alessandro Volta ha inventato 

a. le pile 
b. i jeans 
c. il contenitore per i Tic Tac (caramelle) 
d. il quotidiano 

 
L’apparecchio radio è stato inventato da 

a. Guglielmo Tell 
b. Alessandro Manzoni 
c. Alessandro Volta 
d. Guglielmo Marconi 

 
29. Scegli la risposta corretta (0,50 ciascuna) (1 punto) 
 
In quale regione italiana nel 2012 è avvenuto un forte terremoto che ha provocato 
ingenti danni al territorio? 

a. Abruzzo 
b. Emilia Romagna 
c. Veneto 
d. Friuli Venezia Giulia 

 
In quale isola italiana lo scorso anno una nave da crociera è affondata provocando 
diverse decine di morti? 

a. Isola d´Elba 
b. Sardegna 
c. Isola del Giglio 
d. Pantelleria 

 
30. Rispondi alle domande. (2 punti) 
Il Presidente della Repubblica in Italia  

a. ha il potere esecutivo 
b. ha il potere legislativo 
c. ha il potere giudiziario 
d. non ha nessun potere specifico 

 
Il Palazzo Chigi, a Roma, è 

a. il palazzo sede della Magistratura 
b. il palazzo del Governo 
c. la sede del Parlamento 
d. il palazzo in cui abita il Presidente della Repubblica 

 
Quanto dura un mandato del Presidente della Repubblica italiana? 

a. 4 anni 
b. 5 anni 
c. 7 anni 
d. 8 anni 
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Dove alloggia il Presidente della Repubblica? 

a. a Castel Gandolfo 
b. a Castel Sant’Angelo 
c. al Quirinale 
d. a Palazzo Madama 

 
 


