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GARA	FINALE	BIENNIO		
8	MARZO	2017	
SOLUZIONI	

	
1.	Leggi	il	testo	e	scegli	le	preposizioni	corrette.	(2	punti;	0,5	per	ciascuna	risposta	corretta)		
«Il	 trucco	 per	 non	 soccombere	 (1)____	 propri	 coinquilini	 è	 cercare	 persone	 con	 cui	 puoi	 condividere	 interessi	 e	
orari».	È	questa	la	ricetta	secondo	Flavio	Sardella,	avvocato	di	28	anni	che	da	Agrigento	si	è	trasferito	a	Milano	per	
l’università.	 «Ho	 vissuto	 prima	 in	 collegio	 –	 spiega	 –	 e	 poi	 ho	 preferito	 dividere	 un	 appartamento	 (2)____	 due	
ragazzi	che	poi	sono	diventati	amici».	Un’esperienza	di	condivisione	positiva	anche	se,	dopo	quasi	10	anni,	Flavio	
preferirebbe	un	monolocale	tutto	per	sé.	Ma	per	vivere	a	Milano	uno	stipendio	(3)____	praticante	non	basta	e	così	
fare	squadra	diventa	l’unica	opzione.	Il	bisogno	di	maggior	privacy	non	impedisce	però	a	Flavio	di	vedere	il	valore	
«istruttivo»	(4)	__________	dividere	casa	con	qualcuno	che	non	sia	di	famiglia.	«Ho	scoperto	l’importanza	di	ascoltare	
gli	altri	e	di	mediare».	
(adattato	da	D.	Cavalcoli,	Corriere	della	sera,	5	ottobre	2016)	
	
(1)	a.	per	i	 b.	ai	 	 c.	sui	 	 d.	dai	
(2)	a.	tra	 b.	di	 	 c.	con	 	 d.	in	
(3)	a.	da	 b.	sul	 	 c.	col	 	 d.	al	
(4)	a.	con	il	 b.	del	 	 c.	al	 	 d.	sul	
soluzione:	(1)	b;	(2)	c;	(3)	a;	(4)	b	
	
2.	Leggi	il	testo	e	scegli	la	forma	plurale	corretta	delle	espressioni	sottolineate.	(1	punto;	0,5	per	ciascuna	
risposta	corretta)	
Il	 Fitzwilliam	Museum	 di	 Cambridge	 ha	 comunicato	 che	 in	 un	 sarcofago	 egizio	 è	 stato	 scoperto	 un	 feto	 umano	
imbalsamato	e	sotterrato.	Molti	elementi	fanno	capire	l’importanza	data	alla	sepoltura	di	questo	corpicino,	come	
(1)	la	decorazione	lignea	presente	sulla	piccola	bara	in	legno	di	cedro,	e	il	fatto	che	il	bambino	sia	stato	avvolto	in	
bende	e	imbalsamato.	Le	nuove	analisi,	compiute	grazie	(2)	alla	moderna	tecnologia,	hanno	provato	che	i	rituali	di	
sepoltura	nell’antico	Egitto	fossero	tributati	anche	nei	confronti	di	un	bambino	abortito.	
(adattato	da	A.	Filippi,	notizieprovita.it,	19	maggio	2016)	
	
(1)	a.	le	decorazioni	lignee	 b.	le	decorazioni	ligne	 	 c.	le	decorazioni	lignei		 d.	le	decorazioni	ligni	
(2)	a.	alle	moderne	tecnologe	 b.	alle	moderne	tecnologie	 c.	alle	moderne	tecnologhie	 d.	alle	moderne	
tecnologia	
soluzione:	(1)	a;	(2)	b	
	
3.	Leggi	il	testo	e	scegli	le	opzioni	corrette.	(1	punto;	0,5	per	ciascuna	risposta	corretta)	
Vittima	di	estorsione	
Bolzano.	 Tempo	 fa	 un	 giovane	 bolzanino	 ha	 conosciuto	 un	 senzatetto,	 che	 gli	 aveva	 affidato	 uno	 zaino	 per	 poi	
(1)____	riconsegnare	qualche	giorno	dopo.	Dopo	averlo	restituito	però	era	stato	accusato	dal	senzatetto	di	(2)____	
sottratto	del	materiale.	Dopo	essere	stato	minacciato,	il	giovane	gli	ha	dato	del	denaro	in	cambio	del	materiale,	ma	
l’uomo	ne	voleva	dell’altro.	Il	giovane	ha	avvisato	i	carabinieri	che,	all’ennesima	minaccia	del	senzatetto,	lo	hanno	
arrestato	per	estorsione.	
(adattato	da	Corriere	dell’Alto	Adige,	5	ottobre	2016)	
	
(1)	a.	farmelo	 	 b.	farselo	 c.	farsene	 d.	farcelo	
(2)	a.	averci	 	 b.	averle	 c.	avergli	 d.	avercelo	
soluzione:	(1)	b;	(2)	c	
	
4.	Leggi	il	testo	e	scegli	le	forme	verbali	corrette.	(2	punti;	0,5	per	ciascuna	risposta	corretta)		
L’allarme	all’aeroporto	dell'Air	Force	One	del	Presidente	degli	Stati	Uniti	è	cessato.	La	situazione	è	sotto	controllo	e	
non	(1)_____	alcun	uomo	armato.	Alle	9	di	giovedì	scorso,	dall’account	Twitter	dell’aeroporto,	(2)_____	l’allarme	che	
metteva	 in	 allerta	 il	 personale,	 dando	 l’ordine	 di	mettersi	 al	 riparo	 in	 un	 nascondiglio	 sicuro,	 perché	 un	 uomo	
armato	 (3)____	 in	 azione	 nell'ospedale	 militare	 vicino	 all’aeroporto.	 Il	 segretario	 della	 sicurezza	 nazionale,	 Jeh	
Johnson,	 aveva	 poco	 dopo	 affermato	 che	 l'incidente	 era	 grave	 e	 che	 (4)____	 necessaria	 la	 sospensione	 di	 una	
riunione	che	si	stava	svolgendo	in	Senato.	
(adattato	da	corriere.it,	30	giugno	2016)	
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(1)	a.	ci	sarà	 	 b.	ci	fosse	 	 c.	ci	sarebbe	 d.	ci	sia	stato	
(2)	a.	partirebbe	 b.	era	partito	 	 c.	fu	partito	 d.	partendo	
(3)	a.	fu	 	 b.	fosse	stato	 	 c.	è	 	 d.	era	
(4)	a.	si	era	resa	 b.	si	rendesse	 	 c.	si	rese	 d.	si	renderebbe	
soluzione:	(1)	c;	(2)	b;	(3)	d;	(4)	a	
	
5.	Leggi	il	testo	e	completalo	con	le	forme	verbali	corrette.	(2	punti;	0,5	per	ciascuna	risposta	corretta)	
I	nazisti	e	i	fascisti	di	Mussolini	si	accordarono	sul	destino	di	questa	provincia	troppo	ostile	a	Roma.	Decisero	che	i	
suoi	 abitanti	 germanofoni	 (1)___	 scegliere	 di	 emigrare	 nel	 Reich,	 dove	 la	 persecuzione	 fascista	 (2)___.	 Nessuno	
(3)___	di	privarli	della	loro	lingua	e	delle	tradizioni	dei	padri.	Come	(4)___	non	crederci?		
(adattato	da	L.	Gruber,	Tempesta)	
	
(1)	a.	potrebbero	 	 	 b.	avessero	potuto	 c.	avrebbero	potuto	 d.	possano	
(2)	a.	cessi	 	 	 	 b.	sarebbe	cessata	 c.	sia	cessata	 	 d.	cesserebbe	
(3)	a.	sarebbe	stato	cercato	 b.	fosse	cercato	 	 c.	avrebbe	cercato	 d.	cercherebbe	
(4)	a.	avrebbero	potuto		 b.	siano	potuti	 	 c.	potessero		 	 d.	avessero	potuto	
soluzione:	(1)	c;	(2)	b;	(3)	c;	(4)	a	
	
6.	 Leggi	 e	 completa	 il	 testo	 con	 le	 opzioni	 corrette.	 Ogni	 opzione	 può	 essere	 inserita	 una	 volta	 sola.	 (2	
punti;	0,5	per	ciascuna	risposta	corretta)	
BOLZANO.	Continuano	le	 indagini	delle	forze	dell'ordine	sui	violenti	scontri	tra	bande.	A	fronteggiarsi	(1)___	due	
gruppi:	 da	 una	 parte	 nordafricani	 e	 dall'altra	 pachistani.	 Bastoni,	 coltelli	 e	 spranghe	 le	 armi	 utilizzate	 nella	
guerriglia	 avvenuta	 nella	 notte	 di	 martedì;	 (2)___,	 nello	 scontro	 di	 domenica,	 fortunatamente	 non	 sarebbero	
spuntati	oggetti	contundenti.	L'identificazione	e	 la	denuncia	di	un	pachistano	sono	state	eseguite	dai	carabinieri,	
ma	 (3)___	 la	 polizia	 ha	 preso	 ulteriori	 provvedimenti.	 Tre	 persone	 sono	 state	 segnalate	 all'autorità	 in	 stato	 di	
libertà.	 Fondamentali	 le	 operazioni	 di	 identificazione	 svolte	 dalla	 squadra	 volante	 della	 polizia	 subito	 dopo	
l'accaduto.	 Tutti	 i	 dati	 dei	 protagonisti,	 (4)___,	 sono	 stati	 trasmessi	 alla	 divisione	 anticrimine	della	 questura	 per	
procedere	anche	dal	punto	di	vista	amministrativo.		
(adattato	da	Alto	Adige,	30	giugno	2016)	
	
a.	mentre	 b.	inoltre	 c.	sempre	 d.	anche	
soluzione:	(1)	c;	(2)	a;	(3)	d;	(4)	b	
	
7.	Leggi	il	testo	e	scegli	le	espressioni	corrette.	(2	punti;	0,5	per	ciascuna	risposta	corretta)	
Michele	si	era	alzato	presto,	e	Lorenzo,	arrabbiato	con	lui	per	quello	che	era	successo	il	giorno	prima,	(1)____	non	
vederlo,	 cosa	che	 lo	 faceva	andare	puntualmente	 in	bestia.	Mentre	girava	nelle	stanze	della	casa,	Michele	 (2)____	
prendere	gli	oggetti	che	(3)___	in	quel	momento,	ma	Lorenzo	era	troppo	veloce	e	lo	fregava	tutte	le	volte.	Lorenzo	
si	lavò	e	si	vestì	senza	neanche	salutarlo	e	scese	per	fare	colazione.	Quel	giorno	voleva	sistemare	la	vecchia	altalena	
nel	giardino,	(4)____	Michele	di	aiutarlo,	ma	per	ora	voleva	lasciarlo	in	castigo	ancora	un	po'.	
(adattato	da	U.	Maggesi,	Piccole	ruote)	
	
(1)	a.	fece	finta	a		 	 b.	fece	finta	di	 	 c.	fece	finta	per		 d.	fece	finta		
(2)	a.	cercava	 	 	 b.	cercava	a		 	 c.	cercava	di	 	 d.	cercava	da		
(3)	a.	servivano	lui	 	 b.	servivano	per	lui	 c.	lo	servivano	 	 d.	gli	servivano		
(4)	a.	avrebbe	chiesto	a	 b.	lo	avrebbe	chiesto	 c.	avrebbe	chiesto	 d.	avrebbe	chiesto	per	
soluzione:	(1)	b;	(2)	c;	(3)	d;	(4)	a	
	
8.	Leggi	il	testo	e	inserisci	i	pronomi	relativi	corretti.	(1	punto;	0,5	per	ciascuna	risposta	corretta)	
Il	giorno	(1)___	tutto	è	cambiato	era	martedì	9	ottobre	2012:	di	certo	non	il	giorno	migliore,	dato	che	eravamo	sotto	
esami,	anche	se	io,	da	vera	secchiona,	non	ero	preoccupata	quanto	le	mie	compagne.	
Da	quando	i	talebani	erano	saliti	al	potere	la	nostra	scuola	non	aveva	un’insegna,	e	la	porta	in	ottone	decorato	che	
spiccava	nel	muro	bianco	di	fronte	al	deposito	di	una	segheria	non	lasciava	intravedere	nulla	di	ciò	(2)___	accadeva	
all’interno.	Per	noi	ragazze	quella	porta	era	come	una	magica	soglia	che	portava	al	nostro	mondo	speciale.	
(adattato	da	M.	Yousafzai,	Io	sono	Malala)	
	
(1)	a.	per	il	quale	 b.	al	quale	 	 c.	in	cui		 d.	su	cui	
(2)	a.	su	cui	 	 b.	per	il	quale	 	 c.	di	cui		 d.	che	
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soluzione:	(1)	c;	(2)	d		
	
9.	Leggi	il	testo	e	inserisci	le	espressioni	avverbiali	appropriate.	Le	espressioni	possono	essere	usate	una	
volta	sola.	(2	punti;	0,5	per	ciascuna	risposta	corretta)	
Entro	 un	 paio	 di	 settimane	 il	 governo	 di	 Londra	 comincerà	 a	 farsi	 carico	 di	 387	 bambini	 che	 (1)___	 vivono	 nel	
campo	 profughi	 di	 Calais	 in	 Francia.	 Si	 tratta	 di	 piccoli	migranti	 non	 accompagnati:	 (2)___	 un	 centinaio	 di	 loro	
hanno	 familiari	 nel	 Regno	 Unito	 che	 li	 stanno	 aspettando.	 I	 due	 governi	 stanno	 valutando	 diverse	 soluzioni.	 Il	
ministro	 francese	 Cazeneuve	 ha	 detto:	 “Chiedo	 (3)___	 al	 Regno	 Unito	 di	 assumersi	 questo	 impegno	 morale”.	 Il	
ministro	 inglese	 ha	 risposto	 dicendo:	 “Accoglieremo	 in	 primo	 luogo	 i	 bambini	 di	 età	 inferiore	 ai	 12	 anni	 e	 li	
ricollocheremo	molto	(4)___”.	
(adattato	 da	 http://ricerca.gelocal.it/gazzettadimantova/archivio/gazzettadimantova/2016/10/11/,	 11	 ottobre	
2016)	
	
a.	circa		 b.	irrimediabilmente	 c.	attualmente	 d.	solennemente		 e.	evidentemente	 f.	velocemente	
soluzione:	(1)	c;	(2)	a;	(3)	d;	(4)	f	
	
10.	Leggi	il	testo	e	scegli	le	forme	verbali	corrette.	(2	punti;	0,5	per	ciascuna	risposta	corretta)	
Quel	giorno	capii	che	nei	rapporti	non	esistono	garanzie	o	regole	da	seguire.	Mi	confessò	che	se	ne	sarebbe	andato	
anche	per	non	rivederla	più:	“Mi	(1)___,	e	mi	(2)___	solo	se	non	mi	(3)___	più	a	portata	di	mano.	Inoltre	parto	anche	
perché	questa	piazza	(4)___	sempre	la	stessa	e	io	non	voglio	fare	la	sua	stessa	fine”.	
(adattato	da	A.	D.	Distefano,	Fuori	piove,	dentro	pure,	passo	a	prenderti?)	
	
(1)	a.	cercò	 	 b.	avrà	cercato		 c.	cercherà	 	 d.	avrebbe	cercato	
(2)	a.	apprezzerà	 b.	apprezzò	 	 c.	apprezzava	 	 d.	avrebbe	apprezzato	
(3)	a.	ebbe	 	 b.	avrebbe	avuto	 c.	avrà	 	 	 d.	avrebbe	
(4)	a.	rimarrà	 	 b.	sarebbe	rimasta	 c.	rimanesse	 	 d.	rimase	
soluzione:	(1)	c;	(2)	a;	(3)	c;	(4)	a	
	
11.	Leggi	il	testo	e	scegli	il	titolo	più	adatto.	(1	punto)		
È	 ricco	 di	 proteine	 e	 privo	 di	 colesterolo	 e	 di	 lattosio,	 che	 molti	 hanno	 difficoltà	 a	 digerire,	 e	 ha	 un	 potere	
nutrizionale	 leggermente	 inferiore	 al	 latte	 vaccino:	 è	 il	 latte	 di	 soia,	 alimento	 tipico	 dei	 Paesi	 orientali,	 che,	 per	
tutte	queste	 ragioni,	 è	 entrato	ormai	a	 far	parte	delle	nostre	abitudini	 alimentari.	 In	 Italia,	 infatti,	 è	 arrivato	nel	
1991,	prodotto	e	portato	sugli	scaffali	dei	nostri	supermercati	da	Valsoia.	Da	allora,	tante	cose	sono	cambiate	e	il	
latte	di	soia	e	le	altre	bevande	vegetali	non	sono	più	scelti	esclusivamente	da	chi	ha	problemi	con	i	latticini	o	da	chi	
pratica	una	dieta	strettamente	vegetariana,	ma	anche	da	chi	in	genere	cerca	un’alimentazione	bilanciata.	Lo	stesso	
vale	per	i	prodotti	che	ne	derivano,	come	gli	yogurt,	i	dessert,	o	l’alternativa	ai	formaggi	spalmabili,	tutti	nati	per	
rispondere	a	una	richiesta	nutrizionale	sempre	più	varia.	
(adattato	da	Focus,	ottobre	2016)	
	
a.	A	Valsoia	va	il	primato	dei	prodotti	vegetali	
b.	Il	latte	di	soia	fa	bene	a	tutti	
c.	La	dieta	vegetariana	e	i	derivati	della	soia	
d.	I	rimedi	al	colesterolo	e	ai	problemi	di	digestione	
soluzione:	b	
	
12.	Leggi	il	testo	e	scegli	l’affermazione	che	da	esso	si	può	derivare.	(1	punto)	
Semplificare	 l’organizzazione	 del	 viaggio	 con	 un	 unico	 strumento	 capace	 di	 confrontare	 tutti	 gli	 itinerari	
disponibili	 per	 arrivare	 a	 destinazione	 e	 prenotarli	 con	un	 solo	 clic.	 Stiamo	parlando	di	Wanderio,	 applicazione	
web	 che,	 analizzando	 voli,	 treni,	 traghetti,	 bus	 e	 servizi	 di	 collegamento	 a	 stazioni	 e	 aeroporti,	 consente	 di	
individuare	la	via	più	facile,	rapida,	economica,	evitando	perdite	di	tempo	per	verificare	prezzi	e	orari	dei	mezzi	di	
trasporto	 e	 l’obbligo	 di	molteplici	 prenotazioni	 su	 diversi	 siti	 grazie	 alla	 transazione	 unica.	 Ideata	 nel	 2013	 da	
Matteo	Colò,	Luca	Rossi	e	Disheng	Qu,	Wanderio	ha	un	ritmo	di	crescita	mensile	pari	al	20%	su	ordini	e	fatturato.	
Entro	la	fine	dell’anno	ci	saranno	venti	assunzioni	con	l’obiettivo	di	espandersi	nei	mercati	di	Germania,	Francia	e	
Regno	Unito,	per	ampliare	un	database	che	oggi	conta	su	più	di	mille	compagnie	aeree,	300	compagnie	ferroviarie	
e	circa	30	mila	servizi	tra	navette,	taxi	e	autisti	privati.	
(A.	Caprodossi,	Corriere	Innovazione,	16	giugno	2016)	
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a.	 Wanderio	 è	 un	 sito	 internet	 da	 cui	 è	 possibile	 prenotare	 alberghi,	 confrontando	 facilmente	 servizi	 offerti	 e	
prezzi.	
b.	L’applicazione	si	basa	su	un	database	che	raccoglie	informazioni	sui	servizi	di	vari	mezzi	di	trasporto	e	permette	
di	prenotare	velocemente	un	viaggio	senza	consultare	diversi	siti	internet.	
c.	Wanderio	calcola	i	tempi	di	percorrenza	del	viaggio	selezionato	e	collega	l’utente	ai	centralini	delle	compagnie	
aeree,	ferroviarie	e	di	altri	servizi	per	la	prenotazione	e	il	relativo	pagamento.	
d.	L’applicazione	di	recente	fondazione	non	è	ancora	sul	mercato,	ma	le	previsioni	di	crescita	sono	positive.		
soluzione:	b	
	
13.	 Leggi	 i	 testi	 tratti	 da	 due	 canzoni	 e	 rispondi	 alle	 domande.	 (2	 punti;	 1	 punto	 per	 ciascuna	 risposta	
corretta)	
(1)	E	ti	diranno	parole	rosse	come	il	sangue	
nere	come	la	notte.	
Ma	non	è	vero,	ragazzo,	
che	la	ragione	sta	sempre	col	più	forte.	
Chiudi	gli	occhi,	ragazzo,	
e	credi	solo	a	quel	che	vedi	dentro.	
Stringi	i	pugni,	ragazzo,	
non	lasciargliela	vinta	neanche	un	momento.	
(R.	Vecchioni,	Sogna,	ragazzo,	sogna)	
	
Qual	è	l’interpretazione	corretta	del	brano?	
a.	Il	ragazzo	deve	credere	nella	realtà,	senza	lasciarsi	sopraffare	dai	sogni	e	dai	propri	pensieri.	
b.	Il	ragazzo	deve	avere	fiducia	in	sé	stesso	e	affrontare	le	difficoltà	e	le	sfide	che	si	presenteranno	nella	vita.	
c.	 Il	 ragazzo	 deve	 affrontare	 i	 prepotenti	 usando	 la	 violenza,	 senza	mai	 arrendersi,	 ma	 credendo	 sempre	 in	 sé	
stesso.	
d.	Il	ragazzo	deve	accettare	la	sofferenza	e	rassegnarsi	alle	cattiverie,	perché	nella	vita	la	prepotenza	vince	sempre.	
	
(2)	Sono	scappata	via	
quando	mi	sono	vista	dentro	a	un	labirinto	
senza	decidere.	
Ospite	in	casa	mia	
con	sillabe	d'amore	tutte	al	pavimento	
come	la	polvere.	
Ma	arrivi	tu	che	parli	piano	
e	chiedi	scusa	se	ci	assomigliamo,	
arrivi	tu,	da	che	pianeta?	
Occhi	sereni,	anima	complicata,	
anima	complicata.	
Io	così	simile	a	te:	
la	meraviglia	di	essere	simili,	
la	tenerezza	di	essere	simili,	
la	protezione	tra	esseri	simili.	
(L.	Pausini,	Simili)		
	
Cosa	emerge	dal	brano?	
a.	Dal	 brano	 emerge	 che	 è	normale	 scappare	dalle	difficoltà	della	 vita:	molte	persone	 si	 comportano	 allo	 stesso	
modo	e	ciò	che	le	accomuna	e	le	rende	simili	è	proprio	la	fuga.	
b.	Dal	brano	emerge	l’importanza	dell’uguaglianza	fra	popoli	che	si	assomigliano	nonostante	le	differenze	di	etnia	e	
di	pensiero.	
c.	Dal	brano	emerge	che	scoprire	di	essere	simili	è	di	reciproco	aiuto	quando	si	è	in	difficoltà;	avvicinarsi	agli	altri	
fa	sentire	meno	soli	e	inadeguati.	
d.	Dal	brano	emerge	che	le	delusioni	amorose	provocano	confusione	e	delusione,	tanto	da	dimenticare	che	anche	
altre	persone	possono	provare	gli	stessi	sentimenti.	
	
soluzione:	(1)	b;	(2)	c	
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14.	Leggi	la	favola	ed	esegui	i	due	compiti	richiesti.	(2	punti;	1	punto	per	ciascuna	risposta	corretta)		
Un	gallo	aveva	dei	gatti	come	portantini.	Quando	la	volpe	lo	vide	tutto	superbo	in	trono,	così	parlò:	“Ti	consiglio	di	
stare	in	guardia	dagli	inganni,	perché,	se	badassi	bene	allo	sguardo	di	costoro,	penseresti	che	stiano	portando	una	
preda,	non	un	carico”.	Non	appena	il	gruppo	di	felini	cominciò	ad	avere	fame,	fece	a	pezzi	il	padrone	e	si	divise	le	
parti	del	delitto.	
(Fedro,	Favole	XVIII)	
	
(1)	Scegli	il	riassunto	corretto.	
a.	Un	gruppo	di	gatti	omaggiava	una	volpe	e	 il	gallo	per	gelosia	volle	convincerla	a	non	fidarsi	dei	gatti;	alla	 fine	
però	questi	ultimi	sbranarono	il	gallo.	
b.	Un	 gallo	 veniva	 trasportato	 dai	 gatti	 su	 una	 lettiga	 e	 la	 volpe,	 invidiosa	 del	 privilegio	 riservato	 al	 gallo,	 volle	
insinuare	in	quest’ultimo	la	malafede	dei	gatti	e	alla	fine	convinse	i	gatti	a	sbranarlo.		
c.	Un	gallo,	 che	si	 sentiva	orgoglioso	e	 lusingato	perché	 trasportato	e	omaggiato	dai	gatti,	 fu	mangiato	da	questi	
ultimi,	nonostante	avesse	ricevuto	l'avvertimento	da	parte	della	volpe,	la	quale	aveva	capito	le	vere	intenzioni	dei	
gatti.	
	
(2)	Scegli	la	morale	della	favola.	
a.	Non	sempre	bisogna	seguire	i	consigli	degli	altri.	
b.	Il	debole	che	serve	il	più	forte	non	ha	mai	la	meglio.	
c.	Il	furbo	riesce	sempre	a	salvarsi	dalle	situazioni	di	pericolo.	
d.	La	superbia	e	la	presunzione	espongono	al	pericolo.	
	
soluzione:	(1)	c;	(2)	d.	
	
15.	Leggi	il	testo	e	svolgi	i	due	compiti	richiesti	(1	punto;	0,5	per	ciascuna	risposta	corretta)	
Se	la	regata	diventa	gastronomica	
Otto	grandi	chef	si	sfideranno	non	solo	in	cucina	ma	anche	in	mare,	a	bordo	di	altrettante	barche,	accompagnati	da	
velisti	 esperti	 che	 li	 faranno	 misurare	 con	 le	 tecniche	 della	 regata.	 E	 poi	 la	 gara	 ai	 fornelli:	 la	 missione	 sarà	
utilizzare	gli	ingredienti	tipici	del	Friuli	Venezia	Giulia.	Torna	lunedì	3	ottobre	il	«Barcolana	Chef»,	l’evento	ideato	
da	 Emanuele	 Scarello,	 patron	 del	 ristorante	 due	 stelle	Michelin	 «Agli	 Amici»	 di	 Godia	 (Udine)	 e	 organizzato	 da	
Barcolana,	illycaffè,	pasta	Zara	ed	Ersa	(ente	regionale	per	lo	sviluppo	dell’agricoltura).	Una	divertente	gara	nella	
gara	 per	 unire	 alla	 regata	 più	 affollata	 del	 mondo	 un	 pizzico	 di	 alta	 cucina	 e	 valorizzazione	 del	 territorio.	 «La	
Barcolana	rappresenta	in	modo	inequivocabile	lo	spirito	di	Trieste	e	dei	suoi	abitanti,	che	amano	la	vela,	il	mare	e	
oggi	 molto	 anche	 la	 gastronomia»,	 spiega	 Andrea	 Illy.	 Una	 giuria	 di	 esperti	 gastronomi	 e	 di	 velisti	 deciderà	 il	
vincitore	della	regata	culinaria.		
(adattato	da	Corriere	della	sera,	30	settembre	2016)	
	
(1)	Scegli	l’affermazione	corretta	che	riguarda	l’evento	descritto	nell’articolo.	
a.	 Gli	 studenti	 della	 scuola	 alberghiera	 di	 Udine	 si	 sfideranno	 ai	 fornelli,	 preparando	 piatti	 tipici	 del	 territorio	
dell’Emilia	Romagna;	oltre	alla	prova	culinaria,	dovranno	anche	dimostrare	le	loro	abilità	di	nuotatori.	
	
b.	Gli	otto	sfidanti,	che	prima	metteranno	alla	prova	le	loro	abilità	di	atleti	a	bordo	delle	barche	e	poi	mostreranno	
le	loro	capacità	in	cucina,	saranno	giudicati	nelle	prove	da	esperti	di	cucina	e	di	vela.	
	
c.	La	Barcolana	Chef	è	l’evento	organizzato	da	Andrea	Illy,	in	cui	otto	esperti	gastronomi	dovranno	cucinare	per	gli	
abitanti	di	Udine	piatti	locali	e	divertirli	con	esibizioni	di	vela.	
	
d.	 Otto	 campioni	 di	 vela	 parteciperanno	 alla	 regata	 Barcolana	 Chef,	 gara	 in	 cui	 dovranno	 dimostrare	 le	 loro	
capacità	 atletiche	 in	 mare;	 a	 seguire	 gli	 sfidanti	 potranno	 assaggiare	 i	 piatti	 tipici	 del	 territorio	 friulano	 nel	
ristorante	“Agli	Amici”.	
	
(2)	Scegli	l’affermazione	corretta	che	riguarda	l’evento	descritto	nell’articolo.	
a.	È	la	prima	volta	che	in	Friuli	Venezia	Giulia	si	organizza	la	Barcolana	Chef.	
b.	L’edizione	prevista	per	il	3	ottobre	non	sarà	sostenuta	da	Andrea	Illy.	
c.	L’ideatore	della	sfida	è	uno	chef	stellato.	
d.	La	Barcolana	Chef	ha	lo	scopo	di	sensibilizzare	la	popolazione	a	rispettare	l’ambiente.	
soluzione:	(1)	b;	(2)	c	
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16.	Rimetti	in	ordine	i	frammenti	del	brano	proposto	in	modo	da	ottenere	un	testo	coerente	e	lineare	nello	
sviluppo.	(4	punti)	
	
a.	“Immaginario?	Questo?”	gli	gridai.	“Abbia	pazienza,	mi	spiego.”	
	
b.	A	noi	uomini,	invece,	nascendo,	è	toccato	un	tristo	privilegio:	quello	di	sentirci	vivere.	
	
c.	 Per	 consolarmi,	 il	 signor	 Anselmo	 Paleari	 mi	 volle	 dimostrare	 con	 un	 lungo	 ragionamento	 che	 il	 buio	 era	
immaginario.	
	
d.	Pazienza	per	la	grossezza	dell’occhio!	E	intanto,	sì,	al	buio	quaranta	giorni,	in	camera	mia.	
	
e.	E	questo	sentimento	della	vita,	che	caratterizza	l’uomo,	per	il	signor	Anselmo	era	appunto	come	un	lanternino	
che	ciascuno	di	noi	porta	in	sé	acceso;	un	lanternino	che	ci	fa	vedere	sperduti	su	la	terra,	e	ci	fa	vedere	il	male	e	il	
bene.	
	
f.	E	mi	espose	una	sua	concezione	filosofica	che	si	potrebbe	forse	chiamare	lanterninosofia.	
	
g.	Il	signor	Anselmo,	secondo	questa	teoria,	mi	dimostrava	che,	per	nostra	disgrazia,	noi	non	siamo	come	l'albero	
che	vive	e	non	si	sente,	a	cui	la	terra,	il	sole,	l'aria,	la	pioggia,	il	vento,	non	sembra	che	siano	cose	amiche	o	nocive.		
	
h.	Riuscita,	oh,	riuscita	benissimo	l'operazione.	Solo	che	l'occhio	mi	sarebbe	forse	rimasto	un	pochino	pochino	più	
grosso	dell’altro.	
	
(adattato	da	L.	Pirandello,	Il	fu	Mattia	Pascal)	
soluzione:	hdcafgbe	
	
17.	Leggi	l’articolo	e	svolgi	i	compiti	richiesti.	(1	punto;	0,5	per	ciascuna	risposta	corretta)			
“Le	scarpe	–	dichiara	Daniel	Howell,	ricercatore	americano	–	cambiano	 la	 forma	naturale	del	piede	e	modificano	
l’andatura.	 Alcuni	 ricercatori	 sudafricani	 hanno	 messo	 a	 confronto	 i	 piedi	 di	 varie	 popolazioni	 moderne	 e	 di	
scheletri	 vecchi	 di	 2000	 anni	 e	 hanno	 dimostrato	 che	 i	 nostri	 piedi	 erano	 più	 sani	 prima	 dell’invenzione	 delle	
scarpe”.		
Non	abbiamo,	però,	ancora	certezze	sui	vantaggi	del	camminare	scalzi	–	spiega	l’ortopedico	Roberto	Rossi,	docente	
dell’Università	 di	 Torino	 –	 anche	 se	 alcuni	 studi	 indicano	 che	 stimolare	 così	 i	 piedi	 può	 effettivamente	 aiutare	
l’equilibrio	e	lo	sviluppo	muscolare”.	
Nei	primi	anni	di	vita	può	aiutare	davvero:	 “I	piedi	dei	bimbi	sono	un	organo	cibernetico,	 ricchi	di	 recettori	che	
servono	ai	piccoli	per	esplorare	 il	mondo”,	spiega	Osvaldo	Palmacci,	ortopedico	dell’Ospedale	pediatrico	Bambin	
Gesù	di	Roma.	
(adattato	da	RSalute,	12	luglio	2016)	
	
(1)	Indica	il	capoverso	che	completa	l’articolo.	
Capoversi	
a.	Per	questa	ragione	è	molto	utile	lasciare	che	bambini	camminino	sul	pavimento	di	casa,	piatto	e	liscio,	dove	non	
vi	siano	ostacoli	e	dove	i	 loro	piedi	si	possano	sentire	sicuri.	Ancora	meglio	se	fin	da	piccoli	si	abitua	il	piede	del	
bambino	 a	 indossare	 una	 calzatura,	 come	 una	 pantofola	 o	 dei	 calzini	 antiscivolo,	 in	modo	 che	 il	 piede	 rimanga	
coperto	e	protetto	dalle	insidie	del	terreno.	
	
b.	Infatti,	le	scarpe	dei	bambini	sono	studiate	appositamente	affinché	il	piede	possa	modellarsi	al	loro	interno.	Solo	
con	una	buona	scarpa,	per	quanto	talvolta	piuttosto	costosa	per	le	famiglie,	è	possibile	garantire	al	futuro	adulto	la	
corretta	postura	e	camminata.	
	
c.	Da	qui	l’utilità	di	esercitarli	su	un	terreno	morbido	e	cedevole,	come	una	spiaggia	o	un	prato,	un	ambiente	ricco	
di	stimoli	che	permette	alla	pianta	del	piede	di	svilupparsi.	
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d.	Senza	contare	che	spesso	gattonare	aiuta	a	irrobustire	la	pelle	e	ad	allenare	i	tendini,	evitando	così	che	i	piedi	dei	
bambini	 diventino	 piatti.	 Qualora	 ci	 si	 accorga	 dell’insorgere	 del	 problema	 dei	 piedi	 piatti,	 è	 bene	 affidarsi	
all’ortopedico,	il	quale	consiglierà	ottime	scarpine	rigide	per	riassettare	la	forma	del	piede	del	bambino.	
	
(2)	Indica	qual	è	il	titolo	più	adatto	per	il	testo.	
a.	I	danni	provocati	dalle	scarpe	
b.	I	piedi	degli	antichi	
c.	Meglio	spendere	qualcosa	in	più	per	le	scarpe	
d.	Come	fa	bene	camminare	scalzi	
	

	
soluzione:	(1)	c;	(2)	d	
	
18.	 Un	 testo	 è	 stato	 suddiviso	 in	 piccole	 unità,	 ma	 fra	 di	 esse	 ce	 ne	 sono	 quattro	 intruse.	 Individua	 le	
quattro	unità	che	non	fanno	parte	del	testo.	(2	punti;	0,5	per	ciascuna	risposta	corretta)	
	
a.	Come	l’essere	cittadino	e	l’arruolamento	nell’esercito	segnavano	per	l’uomo	greco	l’accesso	alla	vita	adulta,	così	
la	maturità	della	donna	greca	dipendeva	principalmente	dal	matrimonio.		
	
b.	 Una	 delle	 principali	 fasi	 del	 rito	 funebre	 in	 Grecia	 è	 quello	 di	 esporre	 il	 corpo	 al	 pubblico	 di	 parenti	 e	 amici	
perché	possa	essere	compianto.	
		
c.	La	prima	tappa	per	arrivare	al	matrimonio	è	il	rito	della	consacrazione	dei	capelli:	ciò	significava	che	la	fidanzata	
abbandonava	l’adolescenza,	legata	alla	capigliatura	lunga,	e	che	assumeva	la	condizione	di	adulta.	
	
d.	 Prima	 delle	 nozze,	 il	 fidanzato	 e	 la	 fidanzata	 si	 incontravano	 per	 compiere	 il	 rito	 del	 bagno	 in	 un’acqua	 che	
proveniva	da	un	fiume	o	da	una	fonte	sacra.	
	
e.	 I	 Romani	 bevevano	 acqua	 diluita	 nel	 vino,	 affinché	 questo	 non	 fosse	 troppo	 forte	 e	 loro	 si	 sentissero	 troppo	
esaltati.	
	
f.	Andava	a	prenderla	un	gruppo	di	donne	guidato	da	un	suonatore	di	flauto	e	per	trasportarla	venivano	usati	dei	
vasi.	
	
g.	La	purificazione	nell’acqua	dei	fidanzati	veniva	accompagnata	dai	canti.	
	
h.	 Lo	 stesso	 giorno	 della	 purificazione,	 il	 padre	 della	 fidanzata	 offriva	 un	 sacrificio	 a	 Zeus	 ed	 Era,	 Artemide,	
Afrodite	e	Peitho.	
	
i.	Infatti	sacrificavano	ad	Ares	perché	volevano	allontanare	il	pericolo	di	guerra.		
	
l.	Successivamente	veniva	organizzato	un	banchetto	nella	casa	del	padre	della	fidanzata.	
	
m.	Alla	 fine	del	banchetto	 la	 fidanzata	che	vi	aveva	assistito	velata	e	circondata	dalle	amiche,	mostrava	 il	viso	ai	
partecipanti.	
	
n.	Il	banchetto	serviva	proprio	per	omaggiare	la	salma	e	salutare	i	parenti	arrivati	anche	da	lontano	per	le	esequie.		
	
o.	Accompagnato	da	canti,	il	banchetto	si	concludeva	con	l’offerta	agli	dei	e	con	gli	auguri	ai	fidanzati.	
	
(adattato	da	C.	Calame,	Introduzione,	da	L’amore	in	Grecia)	
soluzioni:	bein	
	
19.	Leggi	gli	articoli	e	scegli	per	ciascuno	il	titolo	adatto	fra	quelli	proposti.	Alla	fine	ne	avanzeranno	tre.	(2	
punti;	0,5	per	ciascuna	risposta	corretta)		
(1)	Sono	in	corso	accertamenti	da	parte	dei	carabinieri,	a	Ganda	di	Appiano,	in	merito	a	un	episodio	denunciato	da	
un	 bambino	 del	 posto.	 Il	 bimbo,	 in	 età	 scolare,	 ha	 raccontato	 ai	 genitori	 di	 essere	 stato	 avvicinato	 da	 un	 uomo	
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sconosciuto,	 che	 lo	 avrebbe	 invitato	 a	 salire	 con	 lui	 in	 auto	 per	 fare	 un	 giro.	 Il	 bambino	 ha	 rifiutato	 l’invito	 e,	
spaventato,	 è	 fuggito,	 raccontando	 poi	 la	 vicenda	 ai	 suoi	 genitori,	 che	 hanno	 segnalato	 l’episodio	 alle	 forze	
dell’ordine.		
(adattato	da	Corriere	dell’Alto	Adige,	7	ottobre	2016)	
	
(2)	 “Stamattina	 nel	 cortile	 di	 una	 scuola	 del	 catanese	 è	 entrata	 una	 signora	 ben	 distinta	 che	 in	 un	momento	 di	
confusione	 voleva	 approfittarne	 per	 portare	 con	 sé	 un	 bambino”.	 Con	 questo	messaggio,	 scritto	 dal	 consigliere	
comunale	 Lanfranco	 Zappalà	 nella	 propria	 bacheca	 facebook,	 la	 scuola	 “Mario	 Rapisardi”	 è	 finita	 al	 centro	 dei	
riflettori.	La	notizia	è	arrivata	ai	genitori	dopo	le	tante	condivisioni	del	post	su	facebook.	
(adattato	da	D.	Campagiorni,	www.cataniatoday.it,	12	marzo	2015)	
	
(3)	Un	uomo	adulto,	ben	vestito,	dai	toni	gentili	da	qualche	giorno	è	diventato	l’incubo	delle	mamme	di	una	scuola	
media.	Una	settimana	fa	avrebbe	avvicinato	un	bambino	con	la	scusa	di	dover	fare	delle	domande	per	un	articolo:	
«Cosa	 fanno	 i	 ragazzi	 della	 tua	 età	 dopo	 le	 lezioni?	 Che	 posti	 frequentano?»,	 avrebbe	 chiesto	 al	 ragazzino	
intimidito.	Poi,	prima	di	salutarlo,	gli	avrebbe	anche	scattato	qualche	foto	«da	allegare	al	giornale».	Una	mamma,	
insospettita,	ha	presentato	una	denuncia	alla	polizia	e	informato	il	dirigente	scolastico.	
(adattato	da	V.	Cursi,	www.ilmessaggero.it,	24	febbraio	2016)	
	
(4)	Due	uomini	col	casco	integrale	hanno	cercato	di	rapire	un	bambino	che	era	nel	passeggino,	sotto	il	portone	di	
casa.	 Sono	 le	 19,30	 quando	 nonna	 e	 nipotino	 tornano	 dai	 giardini	 pubblici.	 Barbara	 è	 una	 nonna,	 ma	
fortunatamente	 è	 giovane	 e	 robusta	 ed	 è	 riuscita	 a	divincolarsi	 dall’uomo	 che	 l’aveva	 afferrata.	 L’altro	uomo	ha	
cercato	di	sganciare	la	cintura	che	assicurava	il	bambino	al	passeggino,	e	ha	provato	anche	a	sollevarlo,	ma	non	ci	è	
riuscito.		
(adattato	da	M.	S.	Quercioli,	www.lanazione.it,	22	luglio	2016)	
	
a.	Tentata	rapina	davanti	a	scuola		
b.	Estranea	nei	pressi	della	scuola,	forse	voleva	rapire	un	bambino	
c.	"Aiuto,	rapiscono	il	mio	bambino"	
d.	Giornalista	scambiato	per	pedofilo	nel	parco	
e.	Bimbo	denuncia	«Avvicinato	da	un	estraneo»	
f.	Attenzione	ai	pedofili	su	facebook	
g.	Scatta	una	foto	a	un	bambino,	allarme	pedofilo	davanti	a	scuola	
	
soluzione:	(1)	e;	(2)	b;	(3)	g;	(4)	c		
	
20.	Leggi	e	scegli	le	due	affermazioni,	fra	quelle	proposte,	che	si	possono	derivare	dal	testo.	(2	punti;	0,5	
punto	per	ciascuna	risposta	corretta)	
(1)	BOLZANO.	Corsi	di	cucina	nelle	scuole	per	imparare	a	nutrirsi	bene.	La	proposta	arriva	da	Sigmar	Stocker,	che	
l’ha	 discussa	 ieri	 in	 consiglio	 provinciale.	 L’idea	 è	 piaciuta,	 e	 il	 progetto	 sarà	 approvato	 dopo	 l’inserimento	 di	
alcune	modifiche	suggerite	dall’assessore	Philipp	Achammer.	Perché	corsi	di	cucina	ai	bambini?	«Cucinare,	seguire	
trasmissioni	 di	 cucina	 e	 frequentare	 corsi	 è	 sì	 di	moda,	ma	molte	persone	 si	 limitano	 a	 comprare	 e	 consumare,	
senza	 attenzione	 alla	 qualità	 del	 cibo	 né	 cura	 per	 l’alimentazione»	 sottolinea	 Stocker.	 E	 aggiunge:	 «Bisogna	
insegnare	 il	 prima	 possibile	 quanto	 è	 importante	 nutrirsi	 in	 modo	 sano,	 perché	 questo	 ha	 effetto	 sulla	 salute,	
aumenta	 la	 consapevolezza	 negli	 acquisti	 a	 fronte	 delle	 campagne	 pubblicitarie	 invasive	 delle	 multinazionali,	
induce	a	utilizzare	 in	maniera	più	oculata	gli	 alimenti,	 sprecando	di	meno,	a	 sostenere	 i	 circuiti	 agricoli	 locali,	 e	
porta	a	un	migliore	stile	di	vita».	
(Alto	Adige,	7	ottobre	2016)	
	
a.	 L’idea	di	 Stocker	 è	 stata	 respinta	 da	Achammer,	 contrario	 all’organizzazione	di	 corsi	 culinari	 a	 scuola	 per	 un	
questione	di	igiene.	
b.	Secondo	Stocker,	avvicinare	i	ragazzi	alla	cucina	ha	lo	scopo	di	sollecitarli	a	consumare	in	modo	attento	cibi	sani	
invece	di	comprare	i	prodotti	più	reclamizzati.	
c.	 Stocker	ha	dichiarato	che	ormai	 la	cucina	è	entrata	a	 far	parte	delle	competenze	di	ogni	cittadino	ed	è	quindi	
importante	che	i	ragazzi	a	scuola	imparino	questa	nuova	disciplina,	con	particolare	attenzione	anche	verso	l’arte	
culinaria	degli	altri	Paesi,	che	può	arricchire	la	nostra	tradizione	e	avvicinaci	ad	altri	popoli.		
d.	 Achammer	 propone	 corsi	 di	 cucina	 nella	 scuole	 per	 accrescere	 la	 consapevolezza	 dei	 ragazzi	 a	 consumare	
alimenti	sani	e	di	qualità.	
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e.	 Tra	 gli	 obiettivi	 presentati	 da	 Stocker	 vi	 è	 anche	 quello	 di	 rinforzare	 il	 mercato	 locale,	 preferendo	 quindi	 i	
prodotti	del	luogo.	
	
(2)	 BOLZANO	 Ieri	 in	 tutto	 l’Alto	 Adige	 hanno	 risuonato	 le	 cinquecento	 sirene	 della	 Protezione	 civile	 che	
preannunciavano	 l’inizio	 della	 simulazione	 di	 emergenza	 per	 calamità	 effettuata	 periodicamente.	 La	 macchina	
operativa	 ha	 funzionato:	 i	 cittadini	 invitati	 a	 non	 chiamare	 i	 numeri	 di	 emergenza	 si	 sono	 comportati	
correttamente,	tanto	che	alla	Centrale	d’emergenza	è	pervenuto	solo	un	numero	limitato	di	chiamate.	L’unico	neo	
riscontrato	è	stato	 il	 ritardo	con	cui	 l’app	del	Servizio	meteorologico	provinciale	ha	dato	 la	comunicazione	della	
simulazione.	 In	caso	di	reale	calamità	 la	popolazione	viene	allertata	dalle	sirene	dei	vigili	del	 fuoco	con	l’allarme	
della	protezione	civile.	La	rete	delle	sirene	è	unificata	e	comandata	centralmente:	 in	questo	modo	molte	persone	
possono	essere	allertate	contemporaneamente.	 Il	segnale	d’allarme	ha	una	durata	di	un	minuto	e	 i	cittadini,	una	
volta	 sentito	 l’ululato	 delle	 sirene,	 devono	 cercare	 un	 luogo	 sicuro	 in	 cui	 ripararsi,	 chiudere	 porte	 e	 finestre	 e	
spegnere	 gli	 impianti	 di	 ventilazione.	 Devono	 inoltre	 accendere	 la	 radio	 o	 la	 televisione	 per	 ricevere	 le	
informazioni	 necessarie	 che	 potranno	 essere	 reperite	 anche	 in	 internet	 sulla	 Rete	 civica	 e	 inviate	 sull’app	 del	
Servizio	 meteorologico	 provinciale.	 Accanto	 a	 RAI	 e	 RAS	 sono	 una	 ventina	 le	 emittenti	 radiofoniche	 private	
aderenti.	 La	 prova	 è	 servita	 soprattutto	 a	 testare	 il	 sistema	 di	 informazione	 della	 popolazione	 e	 a	 verificare	 il	
funzionamento	delle	attrezzature	tecniche.	
(adattato	da	Corriere	dell’Alto	Adige,	14	ottobre	2016)	
	
a.	Ieri	in	Alto	Adige	è	suonato	un	allarme	per	calamità	naturale:	la	Protezione	civile	è	intervenuta	subito	secondo	
protocollo	e	i	cittadini	si	sono	comportati	bene,	mettendosi	al	sicuro	e	attendendo	istruzioni	attraverso	i	mezzi	di	
comunicazione.	
b.	 La	 simulazione	organizzata	dai	Vigili	 del	 fuoco	ha	avuto	 i	 suoi	 vantaggi,	 perché	ha	 riscontrato	degli	 errori	da	
correggere,	 come	 il	 ritardo	 delle	 comunicazioni	 attraverso	 i	 canali	 della	 Provincia,	 le	 radio	 e	 le	 reti	 televisive	
presenti	sul	territorio.	Inoltre	molti	sono	stati	i	cittadini	che	non	sono	stati	informati	della	prova.	
c.	Quando	si	verifica	un	reale	stato	di	emergenza,	le	sirene	dei	vigili	del	fuoco	ululano	per	avvisare	i	cittadini,	che	a	
quel	punto	dovrebbero	rifugiarsi	in	luoghi	sicuri	e	attivare	tutti	i	canali	previsti	per	ricevere	informazioni.		
d.	In	Alto	Adige	si	svolgono	periodicamente	delle	simulazioni	per	controllare	che	funzioni	correttamente	il	sistema	
di	gestione	dello	stato	di	emergenza	per	calamità.	
e.	La	simulazione	ha	testato	il	protocollo	per	un	corretto	comportamento	in	caso	di	reale	pericolo	meteorologico:	i	
cittadini,	infatti,	devono	rifugiarsi	in	casa	e	spegnere	ogni	tipo	di	apparato	elettrico	fino	alla	fine	dell’ululato	delle	
sirene,	che	segna	 il	cessato	allarme.	 In	seguito	 la	popolazione	può	mettersi	 in	contatto	con	 la	Protezione	civile	o	
attendere	notizie	dalle	radio	e	dalla	televisione.	
soluzione:	(1)	be;	(2)	cd	
	
21.	Leggi	il	testo	e	scegli	i	termini	adatti	per	completarlo.	(2	punti;	0,5	per	ciascuna	risposta	corretta)	
Le	 incisioni	 rupestri	 della	 Valcamonica	 sono	 il	 primo	 sito	 italiano	 riconosciuto	 dall’Unesco	 come	 (1)____	
dell’Umanità.	Dopo	 questo	 riconoscimento	 la	 Lombardia	 ha	mantenuto	 il	 suo	 primato:	 è	 la	 regione	 che	 (2)___	 il	
maggior	 numero	 di	 siti	 Unesco	 del	 Belpaese,	 dieci	 tra	materiali	 e	 immateriali.	 E	 soprattutto	 sta	 preparandosi	 a	
chiedere	 il	 (3)___	 per	 altre	 quattro	 realtà	 d’eccellenza.	 In	 pole	 position,	 tra	 l’altro,	 c’è	 la	 Civiltà	 dell’acqua,	 un	
patrimonio	di	quarantamila	chilometri	di	(4)___	che	hanno	fatto	la	ricchezza	della	Pianura	Padana.	
(adattato	da	Il	Giorno,	8	ottobre	2016)	

(1)	a.	libro		 b.	patrimonio	 	 c.	speranza	 	 d.	distruzione	
(2)	a.	finisce	 b.	nasconde	 	 c.	scrive		 	 d.	colleziona	
(3)	a.	filmato	 b.	permesso	 	 c.	riconoscimento			 d.	il	patentino		
(4)	a.	canali	 b.	montagne	 	 c.	colline		 	 d.	ferrovie	
soluzione:	(1)	b;	(2)	d;	(3)	c;	(4)	a	
	
22.	Leggi	e	scegli	le	espressioni	corrette	per	completare	il	testo.	Le	espressioni	possono	essere	usate	solo	
una	volta.	(2	punti;	0,5	per	ciascuna	risposta	corretta)		
Mattino	 presto,	 davanti	 a	 scuola.	 Preferibilmente	 nel	 periodo	 autunnale,	 se	 c’è	 la	 nebbia.	 Quest’anno	 siamo	
fortunati	perché	la	nebbia	c’è.	È	tornata.	Meno	male.	Da	qualche	anno	era	sparita,	gli	autunni	(1)____	luminosi.	Noi	
qui	al	Nord	non	siamo	abituati	alla	luce.	Siamo	nati	in	un	posto	dove	per	tradizione	(2)____,	si	cammina	come	ciechi	
rasentando	 i	muri	 almeno	 per	 due	mesi	 l’anno;	 (3)____	 senza	 vedersi,	 e	 al	massimo	 ci	 si	 tocca	 l’un	 l’altro	 sulla	
manica	del	cappotto	per	vedere	se	esistiamo;	(4)____	ponti	come	sospesi	nel	nulla	e	ci	piace	così.		
(adattato	da	P.	Mastrocola,	Togliamo	il	disturbo)	
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a.	ci	si	incontra		 b.	si	attraversano	 c.	si	susseguivano	 d.	si	brancola	
soluzione:	(1)	c;	(2)	d;	(3)	a;	(4)	b.	
	
23.	Leggi	il	testo	e	scegli	l’espressione	equivalente	a	quelle	sottolineate.	(1	punto;	0,5	per	ciascuna	risposta	
corretta)	
Una	community	dedicata	al	mondo	della	moda	per	unire	lo	shopping	online	a	quello	tradizionale,	un’applicazione	
con	 una	 password	 che	 facilita	 l'incontro	 tra	 le	 persone	 basandosi	 sulla	 geolocalizzazione	 degli	 utenti	 e	 un	
dispositivo	che	permette	di	produrre	energia	in	modo	green	attraverso	il	proprio	movimento.	Sono	queste	le	tre	
idee	imprenditoriali	premiate	ieri	mattina,	nel	corso	dell'evento	di	chiusura	della	tappa	veneta	di	"Steps".	
(adattato	da	Il	Gazzettino	di	Padova,	12	ottobre	2016)	
	
(1)	a.	un	numero	di	telefono	 b.	una	chiave	di	accesso	 c.	un	profilo	di	accesso		 d.	un	sistema	operativo	
(2)	a.	innovativo	 	 b.	pacifico	 	 	 c.	sociale	 	 	 d.	ecologico	
soluzione:	(1)	b;	(2)	d	
	
24.	Leggi	il	testo	e	scegli	l’espressione	equivalente	a	quelle	sottolineate.	(1	punto;	0,5	per	ciascuna	risposta	
corretta)		
Non	sapevo	come	far	arrivare	la	lettera	che	avevo	scritto	a	Dio.	In	qualche	modo	pensavo	che	dovesse	andare	nelle	
profondità	della	terra,	così	in	un	primo	momento	la	seppellii	in	giardino.	Ma	poi	mi	resi	conto	che	in	questo	modo	
sarebbe	marcita,	così	la	dissotterrai	e	la	infilai	in	una	busta	di	plastica.	
(adattato	da	M.	Yousafzai,	Io	sono	Malala)	
	
(1)	a.	si	sarebbe	sporcata	 b.	si	sarebbe	deteriorata	 c.	si	sarebbe	bruciata		 d.	si	sarebbe	rotta	
(2)	a.		misi	sotto	terra	 	 b.	tirai	fuori	 	 	 c.	mossi	la	terra	 d.	scavai	più	profondamente	
soluzione:	(1)	b;	(2)	b		
	
25.	Scegli	il	significato	corretto	delle	espressioni	in	grassetto.	(1	punto;	0,5	per	ciascuna	risposta	corretta)	
Sono	milioni	gli	under	35	non	sposati	che	in	Italia	vivono	ancora	a	casa	con	i	genitori.	Il	 loro	numero	è	il	67%	di	
quello	degli	under	35	non	sposati	che	vivono	soli.	
	Chi	 fa	 la	scelta	di	vivere	per	conto	proprio	a	suo	modo	è	un	piccolo	eroe	perché	non	(1)	si	 perde	d’animo	e	 in	
nome	dell’autonomia	e	della	crescita	personale	decide	di	 fare	almeno	un	passo	e	provare	a	(2)	tagliarsi	 i	 ponti	
alle	spalle.	Non	tutti	sono	ugualmente	coraggiosi,	ma	come	dice	l’Istat,	c’è	chi	resta	in	famiglia	magari	con	l’idea	di	
mettere	da	parte	i	soldi	e	prendere	il	largo	in	un	secondo	tempo.	
(adattato	da	Corriere	della	sera,	5	ottobre	2016)	
	
(1)	
a.	si	scoraggia	
b.	cerca	aiuto	altrove	
c.	si	arrabbia	
d.	si	disorienta	
	
(2)	
a.	fare	un’impresa	
b.	scappare	
c.	troncare	i	rapporti	con	il	passato	
d.	stare	in	solitudine	
	
soluzione:	(1)	a;	(2)	c	
	
26.	Scegli	il	modo	di	dire	adatto	al	contesto.	(2	punti;	1	per	ciascuna	risposta	corretta)	
(1)	In	un	mondo	di	intolleranza	nei	confronti	dei	rom,	questa	volta	prevale	la	speranza	della	possibile	integrazione.	
In	macchina	con	mio	 figlio	di	38	anni,	 ci	 fermiamo	al	 semaforo	e	 il	 lavavetri	di	 turno,	 rom,	pulisce	 il	vetro	della	
nostra	macchina	senza	sentire	ragioni	del	nostro	rifiuto.	Mi	aspettavo	che	mio	figlio	azionasse	il	tergicristallo	o,	al	
segnale	verde,	partisse	senza	dargli	nulla.	Con	mia	grande	sorpresa,	invece,	mio	figlio	gli	allunga	una	moneta	e	gli	
suggerisce	con	gentilezza:	«Mi	raccomando,	però,	 la	prossima	volta	chiedimi	se	puoi	 lavarmi	 il	vetro».	 Il	giovane	
rom	resta	sorpreso,	annuisce	e	sorride.	Sono	rimasta	annichilita,	felice	di	aver	generato	____________.	
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(adattato	da	http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2014/04/04/mio-figlio-con-il-rom-una-
vera.html)	
	
a.	un	pugno	di	mosche.	
b.	un	pesce	fuor	d’acqua.	
c.	una	mosca	bianca.	
d.	una	gatta	morta.	
	
(2)	Non	è	 la	prima	volta,	 a	Lugano,	 che	dei	 risparmiatori	 italiani	vedono	sfumare	 i	 loro	capitali	non	dichiarati	 a	
causa	 di	 qualche	 fiduciario.	 Il	 caso	 più	 clamoroso	 risale	 a	 una	 decina	 di	 anni	 fa,	 quando	 almeno	 60	milioni	 di	
franchi	vennero	sperperati	da	uno	di	questi	intermediari,	innamorato	del	pallone	e	deciso	a	portare	il	Football	Club	
Lugano	tra	i	grandi	del	calcio.	Quando	venne	scoperto,	lui	si	suicidò	buttandosi	nel	lago,	mentre	i	suoi	clienti	veneti		
____________.		
(adattato	da	F.	Zantonelli,	repubblica.it,	4	settembre	2014)	
	
a.	lo	presero	per	il	naso.	
b.	rimasero	con	un	palmo	di	naso.	
c.	non	videro	più	in	là	del	loro	naso.	
d.	andarono	a	lume	di	naso.	
	
soluzione:	(1)	c;	(2)	b	
	
27.	Scegli	l’opzione	corretta.	(2	punti;	0,5	per	ciascuna	risposta	corretta)	
(1)	Nel	corso	del	XII	secolo	nella	nostra	regione	nacque	la	Contea	del	Tirolo	e	di	conseguenza	persero	il	potere	sul	
territorio	
a.	i	Romani.	
b.	i	principi	vescovi.	
c.	i	Germani.	
d.	gli	Asburgo.	
	
(2)	Il	famoso	sacco	di	Roma	del	390	a.C.	venne	eseguito	dalle	truppe	
a.	dei	Greci.	
b.	dei	Veneti.	
c.	dei	Galli.	
d.		degli	Etruschi.	
	
(3)	Le	guerre	puniche	si	svolsero	fra	
a.	Galli	e	Romani.	
b.	Romani	e	Etruschi.	
c.	Germani	e	Romani.	
d.	Romani	e	Cartaginesi.	
	
(4)	In	un	libro	di	storia	moderna	posso	trovare	notizie	
a.	su	Giulio	Cesare	
b.	sulla	II	guerra	mondiale.	
c.	su	Galileo	Galilei.	
d.	sull’età	del	bronzo.		
	
soluzione:	(1)	b;	(2)	c;	(3)	d;	(4)	c	
	
28.	Scegli	l’opzione	corretta.	(1	punto:	0,5	per	ciascuna	risposta	corretta)		
(1)	Il	lago	di	Garda	si	chiama	anche	
a.	Lario.	
b.	Benàco.	
c.	Sebino.	
d.	Verbano.	
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(2)	Il	fiume	Aril,	il	più	corto	del	mondo	con	una	lunghezza	poco	inferiore	ai	200	metri,	si	trova	
a.	in	provincia	di	Verona,	nel	piccolo	comune	di	Cassone,	sul	lago	di	Garda.	
b.	in	provincia	di	Bolzano,	da	Bronzolo	a	Bressanone.	
c.	in	provincia	di	Milano,	da	Bergamo	a	Sondrio,	vicino	al	confine	con	la	Svizzera.	
d.	in	provincia	di	Bolzano,	da	Merano	al	lago	di	Resia.	
	
soluzione:	(1)	b;	(2)	a		
	
29.	Scegli	l’opzione	corretta.	(1	punto;	0,5	per	ciascuna	risposta	corretta)	
(1)	La	canzone	‘Andiamo	a	comandare’	è	cantata	da	
a.	Fabri	Fibra.	
b.	J-Ax.	
c.	Fabio	Rovazzi.	
d.	Fedez.	
	
(2)	Nicolò	Ammaniti	non	ha	scritto	il	libro	
a.	Io	e	te.	
b.	Pappagalli	verdi.	
c.	Io	non	ho	paura.	
d.	Come	Dio	comanda.	
	
soluzione:	(1)	c;	(2)	b	
	
30.	Scegli	la	risposta	corretta.	(2	punti;	0,5	per	ciascuna	risposta	corretta)		
(1)	Una	famosa	azienda	italiana	è	
a.	Zara.	
b.	Benetton.	
c.	Desigual.	
d.	Tommy	Hilfiger.	
	
(2)	Secondo	un’indagine	ISTAT	del	2014	sull’abuso	di	alcol	tra	i	giovani,	il	9%	dei	ragazzi	tra	gli	11	e	i	17	anni	nel	
2013		
a.		ha	già	consumato	bevande	alcoliche	al	di	fuori	dei	pasti.	
b.		non	ha	mai	passato	una	notte	in	ospedale	per	coma	etilico.	
c.		ha	offerto	un	drink	alcolico	ai	propri	compagni	di	classe	durante	le	lezioni.	
d.		non	ha	mai	bevuto	una	bevanda	analcolica.	
	
(3)	Secondo	un’indagine	su	giovani	e	sport	riportata	dal	Corriere	della	Sera,	il	40%	dei	giovani	italiani	tra	i	13	e	i	14	
anni	
a.	gioca	solamente	a	calcio.		
b.	pratica	sport	estremi.	
c.	non	pratica	sport	al	di	fuori	della	scuola.			
d.	gioca	a	scacchi	con	i	genitori.	
	
(4)	Una	leggenda	sudtirolese	narra	che	il	massiccio	del	Catinaccio	prima	fosse		
a.	un	parco	pieno	di	piante	fantastiche.	
b.	un	magnifico	giardino	di	rose.	
c.	una	catena	d’oro	e	brillanti.	
d.	un	enorme	animale	preistorico.	
	
soluzione:	(1)	b;	(2)	a	;	(3)	c;	(4)	b	
	
Totale	punti:	50	

	
	


