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GARA	FINALE	TRIENNIO	
	8	MARZO	2017	

	
1.	Leggi	il	testo	e	inserisci	le	preposizioni	corrette.	(2	punti;	0,5	per	ciascuna	risposta	corretta)	
	A	Trieste	un	bimbo	molto	piccolo	è	risultato	affetto	(1)____	tubercolosi.	La	scoperta	è	avvenuta	grazie	a	un	test	a	
cui	erano	stati	sottoposti	3490	bambini	triestini.	Due	settimane	fa	si	era,	infatti,	scoperto	che	una	pediatra,	addetta	
(2)____	vaccinazioni	in	un	distretto	sanitario	della	città,	era	malata	di	tubercolosi	(3)____	circa	un	anno,	ma	nessuno	
se	ne	era	accorto.	
Il	bambino	è	ricoverato	nell’ospedale	infantile	Burlo	Garofolo	di	Trieste,	un	istituto	di	ricovero	e	cura	a	carattere	
scientifico	 di	 altissima	 qualità,	 in	 prima	 linea	 (4)___	 battaglia	 che	 dal	 27	 settembre	 vede	mobilitate	 le	 strutture	
sanitarie	locali	dopo	la	scoperta	del	caso	della	pediatra.	
(adattato	da	Alto	Adige,	11	ottobre	2016)	
	
(1)	a.	a		 b.	da		 	 c.	per	 	 d.	con	
(2)	a.	dalle	 b.	per	le		 c.	alle	 	 d.	sulle	
(3)	a.	in		 b.	a	 	 c.	da	 	 d.	di	
(4)	a.	sulla	 b.	nella		 c.	della		 d.	dalla	
	
2.	 Leggi	 il	 testo	 e	 scegli	 le	 congiunzioni	 corrette	 per	 completarlo.	 (2	 punti;	 0,5	 per	 ciascuna	 risposta	
corretta)	
Resto	a	casa	con	i	genitori.	Poi	farò	un	mutuo	
«Restare	 a	 casa	 con	 i	 genitori	 è	 una	 scelta	 quasi	 obbligata»,	 racconta	 Lorenzo,	 25	 anni	 e	 un	 contratto	 a	 tempo	
indeterminato	 come	 tecnico	 elettronico	 a	Milano.	 (1)____	 il	 posto	 fisso,	 vivere	 da	 solo	 in	 una	 grande	 città	 costa	
troppo	anche	per	chi	lavora	già	da	4	anni.	«(2)____	andassi	ad	abitare	per	conto	mio	dovrei	pagare	affitti	sugli	800	
euro	 al	mese	 a	 cui	 aggiungere	 le	 spese	 condominiali,	 quelle	 quotidiane	 e	 i	 costi	 di	 una	macchina».	 La	 strategia	
diventa	 così	 posticipare	 l’uscita	 definitiva	 dalla	 casa	 dei	 genitori.	 «(3)____	 non	 sia	 una	 questione	 di	 pigrizia,	
sottolinea,	preferisco	avere	il	tempo	di	mettere	via	una	parte	dello	stipendio	(4)____	raggiungere	l’indipendenza».	
(adattato	da	Corriere	della	sera,	5	ottobre	2016)	
	

(1)	a.	Anche	se		 b.	Nonostante	 	 c.	Mentre	 	 d.	Siccome	
(2)	a.	Sebbene	 	 b.	Se	 	 	 c.	Quando	 	 d.	Durante	
(3)	a.	Qualora	 	 b.	Affinché	 	 c.	Benché	 	 d.	Poiché		
(4)	a.	affinché	 	 b.	oppure	 	 c.	così	che	 	 d.	in	modo	da		
	
3.	Leggi	il	testo	e	scegli	i	verbi	corretti.	(2	punti;	0,5	per	ciascuna	risposta	corretta)		
La	mattina	dopo,	la	mia	prima	mattina	a	Roma,	decido	di	uscire	per	andare	a	comprarmi	i	giornali.	Quando	chiudo	
il	 portone,	 tutti	 cominciano	 a	 fissarmi	 e	 seguono	 i	 miei	 passi:	 mi	 guardano	 fisso	 e	 non	 c’è	 dubbio	 che	 (1)___	
guardando	me;	sono	interessati,	sembra	che	(2)___	dirmi	qualcosa;	per	questo	penso	subito	che	a	Roma	non	è	vero	
che	è	 come	se	non	 (3)___:	 invece	 lo	 sanno	benissimo	quando	arriva	uno	nuovo,	 e	 vogliono	 capire	 chi	 è,	 e	per	 la	
curiosità	non	vanno	a	lavorare,	fermano	le	macchine	in	doppia	fila	e	lo	aspettano;	poi	penso	che	non	sia	possibile,	
perché	io	non	l’avevo	detto	a	nessuno	che	(4)___	la	sera	prima.	
(adattato	da	F.	Piccolo,	Momenti	di	trascurabile	felicità)	
	
(1)	a.	starebbero	 b.	stiano	 	 c.	siano	stati	 	 d.	stessero	
(2)	a.	volessero	 b.	abbiano	voluto	 c.	vogliano	 	 d.	vorrebbero	
(3)	a.	esistessi	 	 b.	esisterei	 	 c.	sia	esistito	 	 d.	sarei	esistito	
(4)	a.	fossi	arrivato	 b.	arriverei	 	 c.	sarei	arrivato	 d.	arrivassi	
	
4.	 Leggi	 il	 testo	 e	 scegli	 gli	 aggettivi	 e	 i	 pronomi	 indefiniti	 corretti.	 (2	 punti;	 0,5	 per	 ciascuna	 risposta	
corretta).	
Negli	anni	Settanta	si	aprirono	decine	e	decine	di	radio	locali,	anche	dette	radio	libere,	che	si	fondavano	sul	
principio,	 nuovo,	 di	 essere	 accessibili,	 previa	 telefonata,	 agli	 ascoltatori.	 Iniziava	 una	 nuova	 era.	 La	 gente	
comune	 poteva	 intervenire.	 (1)___,	 senza	 distinzione.	 Prima	 alla	 radio,	 poi	 via	 via	 alla	 tivù	 e	 sui	 giornali.	
Adesso	non	ci	 facciamo	più	caso,	perché	 l’intero	nostro	mondo	si	muove	sull’intervento	continuo	e	 sempre	
possibile	 di	 tutti	 su	 tutti.	 Ecco,	 forse	 attualmente	 si	 salvano	 solo	 i	 telegiornali,	 ma	 per	 il	 resto	 (2)___	 può	
intervenire	 sempre	 e	 dovunque.	A	 (3)___	 viene	negato	 un	microfono,	 anzi,	 credo	 che	 non	 sia	 più	 pensabile	
(4)___	tipo	di	trasmissione	se	non	basata	sull’intervento	diretto	del	pubblico.	
(adattato	da	P.	Mastrocola,	Togliamo	il	disturbo)	
(1)	a.	Alcuni		 b.	Tutti		 c.	Diversi	 d.	Parecchi	
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(2)	a.	uno	 b.	nessuno	 c.	chiunque	 d.	qualcosa	
(3)	a.	tutti	 b.	nessuno	 c.	chiunque	 d.	niente		
(4)	a.	alcun	 b.	ciascun		 c.	chiunque		 d.	altrettanto		
	
5.	Leggi	il	testo	e	scegli	l’opzione	corretta.	(1	punto;	0,5	per	ciascuna	risposta	corretta)	
(1)	
a.	Ha	 trascorso	 la	notte	 forzando	gli	 ingressi	delle	pizzerie	di	Mestre	nel	 tentativo	di	 rubare.	Fino	a	quando	non	
viene	 stato	 fermato	 dai	 poliziotti	 delle	 volanti	 della	 Questura	 di	 Venezia	 che	 alle	 sei	 di	 ieri	 mattina	 lo	 hanno	
arrestato.	Il	ladro,	J.	F.	36enne	pluripregiudicato	per	reati	contro	il	patrimonio,	quando		viene	stato	bloccato	aveva	
uno	zaino	pieno	di	arnesi	da	scasso.	
	
b.	Ha	trascorso	la	notte	forzando	gli	ingressi	delle	pizzerie	di	Mestre	nel	tentativo	di	rubare.	Fino	a	quando	non	ha	
stato	fermato	dai	poliziotti	delle	volanti	della	Questura	di	Venezia	che	alle	sei	di	ieri	mattina	lo	hanno	arrestato.	Il	
ladro,	J.	F.	36enne	pluripregiudicato	per	reati	contro	il	patrimonio,	quando	ha	stato	bloccato	aveva	uno	zaino	pieno	
di	arnesi	da	scasso.	
	
c.	Ha	trascorso	la	notte	forzando	gli	ingressi	delle	pizzerie	di	Mestre	nel	tentativo	di	rubare.	Fino	a	quando	non	è	
stato	fermato	dai	poliziotti	delle	volanti	della	Questura	di	Venezia	che	alle	sei	di	ieri	mattina	lo	hanno	arrestato.	Il	
ladro,	J.	F.	36enne	pluripregiudicato	per	reati	contro	il	patrimonio,	quando	è	stato	bloccato	aveva	uno	zaino	pieno	
di	arnesi	da	scasso.	
	
d.	Ha	trascorso	la	notte	forzando	gli	ingressi	delle	pizzerie	di	Mestre	nel	tentativo	di	rubare.	Fino	a	quando	non	è	
venuto	fermato	dai	poliziotti	delle	volanti	della	Questura	di	Venezia	che	alle	sei	di	ieri	mattina	lo	hanno	arrestato.	
Il	 ladro,	 J.	F.	36enne	pluripregiudicato	per	reati	contro	 il	patrimonio,	quando	è	venuto	bloccato	aveva	uno	zaino	
pieno	di	arnesi	da	scasso.	
	
(adattato	da	Il	Gazzettino	di	Venezia,	13	ottobre	2016)	
	
(2)	
a.	Nel	XIII	secolo,	il	medico	arabo	Ibn	al-Nafis	descrisse	quella	che	denominava	«piccola	circolazione»	del	sangue.	
In	Occidente,	i	principi	classici	di	Galeno,	medico	greco	del	II	secolo	d.C.,	vennero	stati	messi	in	discussione	solo	da	
Michele	Serveto	(1511-1553),	che	affermò	che	il	sangue	venoso	arrivava	ai	polmoni,	dove	veniva	stato	depurato	e	
poi	tornava	al	cuore.	Nonostante	ciò,	questo	filosofo	e	medico	non	definì	le	vie	di	questa	circolazione	per	eccessivo	
timore	rispetto	alla	tradizione	galenica	che	imperava	in	Europa.	
	
b.	Nel	XIII	secolo,	il	medico	arabo	Ibn	al-Nafis	descrisse	quella	che	denominava	«piccola	circolazione»	del	sangue.	
In	 Occidente,	 i	 principi	 classici	 di	 Galeno,	 medico	 greco	 del	 II	 secolo	 d.C.,	 furono	 messi	 in	 discussione	 solo	 da	
Michele	Serveto	(1511-1553),	che	affermò	che	il	sangue	venoso	arrivava	ai	polmoni,	dove	veniva	depurato	e	poi	
tornava	al	 cuore.	Nonostante	 ciò,	questo	 filosofo	e	medico	non	definì	 le	vie	di	questa	 circolazione	per	eccessivo	
timore	rispetto	alla	tradizione	galenica	che	imperava	in	Europa.	
	
c.	Nel	XIII	secolo,	il	medico	arabo	Ibn	al-Nafis	descrisse	quella	che	denominava	«piccola	circolazione»	del	sangue.	
In	Occidente,	i	principi	classici	di	Galeno,	medico	greco	del	II	secolo	d.C.,	ebbero	stati	messi	in	discussione	solo	da	
Michele	Serveto	(1511-1553),	che	affermò	che	il	sangue	venoso	arrivava	ai	polmoni,	dove	aveva	stato	depurato	e	
poi	tornava	al	cuore.	Nonostante	ciò,	questo	filosofo	e	medico	non	definì	le	vie	di	questa	circolazione	per	eccessivo	
timore	rispetto	alla	tradizione	galenica	che	imperava	in	Europa.	
	
d.	Nel	XIII	secolo,	il	medico	arabo	Ibn	al-Nafis	descrisse	quella	che	denominava	«piccola	circolazione»	del	sangue.	
In	Occidente,	i	principi	classici	di	Galeno,	medico	greco	del	II	secolo	d.C.,	furono	venuti	messi	in	discussione	solo	da	
Michele	Serveto	(1511-1553),	che	affermò	che	il	sangue	venoso	arrivava	ai	polmoni,	dove	era	venuto	depurato	e	
poi	tornava	al	cuore.	Nonostante	ciò,	questo	filosofo	e	medico	non	definì	le	vie	di	questa	circolazione	per	eccessivo	
timore	rispetto	alla	tradizione	galenica	che	imperava	in	Europa.	
	
(Storica	National	Geographic,	1	ottobre	2016)	
	
6.	Leggi	il	testo	e	scegli	i	pronomi	relativi	corretti.	(2	punti;	0,5	per	ciascuna	risposta	corretta)		
Falso	è	risultato	il	documento	d’identità	per	l’espatrio,	una	carta	d’identità	greca	contraffatta	(1)___	aveva	apposto	
la	propria	firma	falsa.	E	del	tutto	lontano	dal	vero	è	risultato	anche	il	nome	(2)___	ha	detto	di	chiamarsi	agli	agenti	
della	Polaria	di	Verona	(3)___	lo	hanno	fermato	per	un	controllo	al	Catullo.	E	ieri	mattina,	dopo	l’inevitabile	arresto	
in	flagranza,	per	Aurel	Duzha	è	scoccata	l’ora	del	processo	con	rito	direttissimo	(4)___	è	stato	sottoposto	davanti	al	
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giudice	Maria	Elena	Teatini:	per	lui,	condanna	a	un	anno	e	5	mesi	più	l’espulsione.	
(Corriere	di	Verona,	16	ottobre	2016)	
	
(1)	a.	per	cui	 	 b.	su	cui		 	 c.	dalla	quale		 	 d.	che		
(2)	a.	con	cui	 	 b.		per	il	quale			 c.	al	quale	 	 d.	che	
(3)	a.	cui		 	 b.	di	cui	 	 c.	che		 	 	 d.	quale		
(4)	a.	di	cui	 	 b.	che		 	 	 c.	per	cui		 	 d.	a	cui	
	
7.	Scegli	l’opzione	che	riporta	correttamente	il	breve	testo	al	discorso	indiretto.	(1	punto)	
La	mamma	disse	a	Elsa:	“Da	quando	è	morto	tuo	padre	mi	divido	fra	due	lavori,	ogni	singolo	giorno	della	mia	vita	
prego	affinché	la	nostra	vita	migliori.	Non	voglio	che	tu	rimanga	delusa,	tutto	qui”.	
(adattato	da	R.	Gately,	Le	ragazze	di	Kabul)	
	
a.	La	mamma	disse	a	Elsa	che	da	quando	morì	suo	padre	si	divideva	fra	due	lavori,	ogni	singolo	giorno	della	sua	
vita	prega	affinché	la	loro	vita	migliorasse.	Aggiunse	che	non	voleva	che	lei	fosse	rimasta	delusa.	
	
b.	La	mamma	disse	a	Elsa	che	da	quando	fosse	morto	suo	padre	si	divideva	fra	due	lavori,	ogni	singolo	giorno	della	
sua	vita	pregava	affinché	la	loro	vita	migliorasse.	Aggiunse	che	non	voleva	che	lei	rimarrà	delusa.	
	
c.	La	mamma	disse	a	Elsa	che	da	quando	è	morto	suo	padre	si	divideva	fra	due	lavori,	ogni	singolo	giorno	della	sua	
vita	prega	affinché	la	loro	vita	migliorasse.	Aggiunse	che	non	voleva	che	lei	rimanga	delusa.	
	
d.	La	mamma	disse	a	Elsa	che	da	quando	era	morto	suo	padre	si	divideva	fra	due	lavori,	ogni	singolo	giorno	della	
sua	vita	pregava	affinché	la	loro	vita	migliorasse.	Aggiunse	che	non	voleva	che	lei	rimanesse	delusa.	
	
8.	Scegli,	fra	i	quattro	testi,	quello	in	cui	le	forme	verbali	sono	corrette.	(1	punto)	
a.	Una	volta,	mentre	 il	 treno	passava	vicino	ad	Aci-Trezza,	 tu,	affacciandoti	allo	sportello	del	vagone,	esclamasti:	
“Vorrei	starci	un	mese	laggiù!”.	
Noi	vi	ritornammo,	e	vi	passammo	non	un	mese,	ma	quarantott'ore;	i	paesani	che	spalancavano	gli	occhi	vedendo	i	
tuoi	 grossi	 bauli	 avranno	 creduto	 che	 ci	 saresti	 rimasta	 un	 paio	 d'anni.	 La	 mattina	 del	 terzo	 giorno,	 stanca	 di	
vedere	 eternamente	del	 verde	 e	dell'azzurro,	 e	 di	 contare	 i	 carri	 che	passavano	per	 via,	 eravate	 alla	 stazione,	 e	
allungavate	il	collo	per	scorgere	un	convoglio	che	non	spuntava	mai.	
	
b.	 Una	 volta,	mentre	 il	 treno	 passò	 vicino	 ad	 Aci-Trezza,	 tu,	 affacciandoti	 allo	 sportello	 del	 vagone,	 esclamasti:	
“Vorrei	starci	un	mese	laggiù!”.	
Noi	vi	ritornavamo,	e	vi	passavamo	non	un	mese,	ma	quarantott'ore;	i	paesani	che	spalancavano	gli	occhi	vedendo	
i	 tuoi	 grossi	 bauli	 avranno	 creduto	 che	 ci	 saresti	 rimasta	 un	 paio	 d'anni.	 La	mattina	 del	 terzo	 giorno,	 stanca	 di	
vedere	 eternamente	del	 verde	 e	dell'azzurro,	 e	 di	 contare	 i	 carri	 che	passavano	per	 via,	 eravate	 alla	 stazione,	 e	
allungaste	il	collo	per	scorgere	un	convoglio	che	non	spuntava	mai.	
	
c.	Una	volta,	mentre	il	treno	fu	passato	vicino	ad	Aci-Trezza,	tu,	affacciandoti	allo	sportello	del	vagone,	esclamasti:	
“Vorrei	starci	un	mese	laggiù!”.	
Noi	vi	fummo	ritornati,	e	vi	avemmo	passato	non	un	mese,	ma	quarantott'ore;	i	paesani	che	spalancavano	gli	occhi	
vedendo	 i	 tuoi	 grossi	 bauli	 avranno	 creduto	 che	 ci	 saresti	 rimasta	 un	 paio	 d'anni.	 La	mattina	 del	 terzo	 giorno,	
stanca	 di	 vedere	 eternamente	 del	 verde	 e	 dell'azzurro,	 e	 di	 contare	 i	 carri	 che	 passavano	 per	 via,	 eravate	 alla	
stazione,	e	aveste	allungato	il	collo	per	scorgere	un	convoglio	che	non	spuntava	mai.	
	
d.	Una	volta,	mentre	il	treno	passasse	vicino	ad	Aci-Trezza,	tu,	affacciandoti	allo	sportello	del	vagone,	esclamasti:	
“Vorrei	starci	un	mese	laggiù!”.	
Noi	vi	ritornassimo,	e	vi	passassimo	non	un	mese,	ma	quarantott'ore;	i	paesani	che	spalancavano	gli	occhi	vedendo	
i	 tuoi	 grossi	 bauli	 avranno	 creduto	 che	 ci	 saresti	 rimasta	 un	 paio	 d'anni.	 La	mattina	 del	 terzo	 giorno,	 stanca	 di	
vedere	 eternamente	del	 verde	 e	dell'azzurro,	 e	 di	 contare	 i	 carri	 che	passavano	per	 via,	 eravate	 alla	 stazione,	 e	
allungasse	il	collo	per	scorgere	un	convoglio	che	non	spuntava	mai.	
	
(adattato	da	G.	Verga,	Fantasticheria)	
	
	
	
	
9.	Leggi	il	testo	e	scegli	i	pronomi	corretti.	(2	punti;	0,5	per	ciascuna	risposta	corretta)	
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“Dorian	Gray	ti	vuole	molto	bene?”	chiesi	al	pittore.	
Il	pittore	rifletté	un	momento.	“Credo	di	piacer(1)___.”	rispose	dopo	una	pausa.	“Naturalmente	lo	adulo	in	un	modo	
spaventoso;	sento	uno	strano	piacere	nel	dir(2)___	certe	cose,	pur	sapendo	che	mi	pentirò	di	aver(3)___	dette.	Con	
me	 di	 solito	 è	 delizioso	 e	 ce	 ne	 stiamo	 seduti	 nello	 studio	 a	 parlare	 di	mille	 cose;	 a	 volte	 però	 non	 ha	 nessun	
riguardo	e	sembra	divertirsi	a	far(4)___	dispiacere”.	
(adattato	da	O.	Wilde,	Il	ritratto	di	Dorian	Gray)	
	
(1)	a.	lo	 b.	gli		 	 c.	li	 	 d.	mi	
(2)	a.	vi	 b.	li	 	 c.	gli	 	 d.	glielo	
(3)	a.	gliele	 b.	gli	 	 c.	tele	 	 d.	li	
(4)	a.	c	 i	 b.	si	 	 c.	vi	 	 d.	mi	
	
10.	Leggi	il	testo	e	scegli	i	verbi	al	modo	corretto.	(2	punti;	0,5	per	ciascuna	risposta	corretta)	
Ricordo	che	una	volta	sola	durante	i	dieci	mesi	a	Birkenau,	e	precisamente	durante	il	periodo	di	quarantena,	venne	
fatta	una	ridottissima	distribuzione	di	latte:	le	poche	italiane	con	me,	(1)___	quanto	io	lo	desiderassi,	rinunciarono	
alla	loro	razione,	(2)___	a	me	quel	poco	di	 latte.	Successivamente,	(3)___	 la	quarantena,	(4)___	in	altri	blocchi,	non	
avemmo	più	occasione	di	vederci.	
(adattato	da	M.	Ascolti,	Auschwitz	è	di	tutti)	
	
(1)	a.	sapenti	 	 b.	sapendo		 	 c.	essendo	saputo		
(2)	a.	ceduto	 	 b.	essendo	ceduto	 c.	cedendo		
(3)	a.	terminata		 b.	essente	terminata	 c.	terminante	
(4)	a.	smistanti		 b.	essenti	smistate	 c.	essendo	state	smistate	
	
11.	Leggi	il	passo	in	cui	Manzoni	descrive	la	figura	di	don	Abbondio	e	scegli	l’interpretazione	corretta.	(1	
punto)	
Per	 una	 stradina	 tornava	 dalla	 passeggiata	 verso	 casa,	 la	 sera	 del	 7	 novembre	 dell'anno	 1628,	 don	 Abbondio.	
Diceva	 tranquillamente	 le	 sue	preghiere,	 e	 talvolta,	 tra	un	 salmo	e	 l'altro,	 chiudeva	 il	 libretto,	 tenendovi	 dentro	
l'indice	della	mano	destra,	e,	messa	poi	questa	nell'altra	dietro	la	schiena,	proseguiva	il	suo	cammino,	guardando	a	
terra,	e	buttando	oziosamente	con	un	piede	verso	il	muro	i	sassolini	che	incontrava	nel	sentiero.	
Aperto	poi	di	nuovo	il	breviario,	e	recitato	un	altro	brano,	giunse	a	una	svolta	della	stradina,	dov'era	solito	alzare	
sempre	gli	occhi	dal	libro	e	guardare	avanti:	e	così	fece	anche	quel	giorno.	Vide	però	una	cosa	che	non	si	aspettava	
e	che	non	avrebbe	voluto	vedere:	due	uomini	loschi.		
Egli,	tenendo	sempre	il	libretto	aperto,	come	se	leggesse,	spingeva	lo	sguardo	in	su,	per	guardare	le	mosse	dei	due;	
e,	 vedendoseli	 venire	 proprio	 incontro,	 fu	 assalito	 a	 un	 tratto	 da	mille	 pensieri.	 Domandò	 subito	 in	 fretta	 a	 se	
stesso	se	ci	fosse	qualche	via	d’uscita,	a	destra	o	a	sinistra;	e	gli	sovvenne	subito	di	no.	Mise	l'indice	e	il	medio	della	
mano	 sinistra	 nel	 collare,	 come	 per	 sistemarsi;	 e,	 girando	 le	 due	 dita	 intorno	 al	 collo,	 volgeva	 intanto	 la	 faccia	
all'indietro,	guardando	con	 la	coda	dell'occhio,	 fin	dove	poteva,	se	arrivava	qualcuno;	ma	non	vide	nessuno.	Che	
fare?	Tornare	indietro	non	era	più	possibile:	darsela	a	gambe,	era	lo	stesso	che	dire,	inseguitemi,	o	peggio.	
(adattato	da	A.	Manzoni,	I	promessi	sposi)	
	
a.	Don	Abbondio	è	un	sacerdote	con	una	vita	stressante	e	ricca	di	preoccupazioni	e	quando	incontra	un	problema,	
lo	sottovaluta	e	lo	minimizza	ironicamente.	
b.	 Don	 Abbondio	 è	 un	 personaggio	 caratterizzato	 da	 una	 vita	 abitudinaria	 e	 tranquilla,	 che	 tuttavia	 viene	
bruscamente	interrotta	da	un	imprevisto,	al	quale	non	sa	come	reagire,	ma	se	potesse,	fuggirebbe.		
c.	Don	Abbondio	è	descritto	come	un	prete	coraggioso	e	valoroso	con	una	vita	ricca	di	certezze	e	 infatti	quando	
viene	interrotto	nel	suo	cammino,	affronta	il	suo	imprevisto	con	decisione.	
d.	Don	Abbondio	è	un	personaggio	caratterizzato	da	ansie	e	timori,	che	lo	accompagnano	continuamente	nella	sua	
vita,	e	quando	accade	un	evento	inatteso,	si	fa	prendere	dalla	rabbia	e	reagisce	con	cattiveria.		
	
12.	Leggi	il	testo	e	scegli	il	paragrafo	centrale	più	coerente.	(1	punto)	
Siamo	 i	 più	 severi	 giudici	 di	 noi	 stessi.	 Ancora	 di	 più	 se	 ci	 possiamo	 vedere	mentre	 commettiamo	 l’azione	 che	
sappiamo	sbagliata.	E	così	mangiare	davanti	a	uno	specchio	può	diventare	una	tortura,	ma	anche	uno	strumento	
per	essere	più	consapevoli	riguardo	alla	nostra	alimentazione.	
Alcuni	ricercatori	della	Cornell	University,	negli	Stati	Uniti,	hanno	chiesto	a	185	studenti	se	preferivano	mangiare	
un’appetitosa	fetta	di	torta	al	cioccolato	o	una	salutare	coppetta	di	frutta	fresca.	Quindi	poi	dovevano	consumare	la	
merenda	scelta,	alcuni	in	modo	normale,	altri	davanti	a	uno	specchio.		
___	
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Gli	scienziati	hanno	perciò	concluso	che	guardarsi	allo	specchio	mentre	si	mangia	può	indurre	comportamenti	più	
salutari.	
(adattato	da	Focus	n.	286,	agosto	2016)	
	
a.	 Tra	 quelli	 che	 avevano	mangiato	 la	 torta	 davanti	 allo	 specchio,	 alcuni	 si	 erano	 sentiti	 a	 loro	 agio	 e	 si	 erano	
comportati	senza	imbarazzo,	altri	avevano	dichiarato	di	percepire	un	gusto	ancora	più	intenso.	Chi,	invece,	aveva	
mangiato	la	frutta	davanti	allo	specchio,	aveva	dichiarato	che	avrebbe	preferito	vedersi	mangiare	un	buon	pezzo	di	
torta	anziché	qualcosa	di	salutare.		
b.	Chi	aveva	mangiato	la	torta	tranquillamente,	in	modo	riservato,	ne	aveva	goduto	come	sempre.	Chi	invece	si	era	
trovato	a	consumare	 il	dolce	davanti	alla	propria	 immagine	riflessa	era	stato	 talmente	condizionato	dai	 sensi	di	
colpa	 da	 percepire	 nel	 palato	 un	 gusto	meno	piacevole	 del	 solito.	Nessuna	 differenza	 invece	 in	 chi	mangiava	 la	
frutta.		
c.	 Il	risultato	è	stato	equivalente	sia	nel	caso	di	persone	che	avevano	mangiato	 la	torta	sia	di	quelle	che	avevano	
mangiato	la	frutta.	Entrambi	i	gruppi	avevano	trovato	piacevole	mangiare	e	guardarsi	allo	specchio;	gli	unici	che	
avevano	riscontrato	una	sorta	di	 imbarazzo	o	 fastidio	davanti	alla	propria	 immagine	riflessa	erano	coloro	che	si	
sentivano	più	grassi	o	in	sovrappeso.	
	
13.	Leggi	la	poesia	in	cui	Alfonso	Gatto	(1909-1976)	rievoca	i	giorni	della	seconda	guerra	mondiale	e	scegli	
le	risposte	corrette.	(2	punti;	0,5	per	ciascuna	risposta	corretta)	
	
Io	ricordo	quei	giorni:	dell'ignoto	
mattino	ove	a	svegliarci	era	il	terrore	
d'esser	rimasti	soli,	udivo	il	cielo	
come	una	voce	morta.	E	già	la	luce	
abbandonata	dai	morenti	ai	vetri	
mi	toccava	la	fronte,	sui	capelli	
lasciava	l	'orma	del	suo	sonno	eterno.	
	
Un	grido	umano	che	s'udisse,	nulla	
–	solo	la	neve	–	e	tutti	erano	vivi	
	
dietro	quel	muro	a	piangere,	il	silenzio	
beveva	a	fiumi	il	pianto	della	terra.	
Oh,	l'Europa	gelata	nel	suo	cuore	
mai	più	si	scalderà:	sola,	coi	morti		
che	l'amano	in	eterno,	sarà	bianca	
senza	confini,	unita	dalla	neve.	
(A.	Gatto)	
	
(1)	Il	primo	ricordo	che	affiora	alla	memoria	del	poeta	è	quello	di	un	sentimento:	quale?	
a.	Sollievo	e	pace	dei	sensi.	
b.	Sgomento	per	la	solitudine	che	incombe.		
c.	Nervosismo	e	tristezza.	
d.	Un	senso	di	attesa	e	di	ansia.	
	
(2)	La	luce	del	mattino	a	cosa	lo	faceva	pensare?	
a.	Alla	speranza	di	pace.	
b.	Alla	vita	che	si	sprigionava	fuori	di	casa.	
c.	Ad	un	segno	di	morte.		
d.	Al	calore	dell’amore	fra	gli	uomini.	
	
(3)	Qual	era	l’unico	rumore	che	si	poteva	avvertire?	
a.	Il	rumore	della	neve	che	cade.	
b.	Le	grida	degli	uomini	che	muoiono.	
c.	Il	pianto	dei	familiari	dei	morti.	
d.	Non	si	sente	nessun	rumore.	
	
(4)	Quale	immagine	emerge	dell’Europa?	
a.	Un’immagine	positiva	per	cui	l’Europa	sarà	unita	e	in	pace.		
b.	Un’immagine	pessimistica	per	cui	in	futuro	l’Europa	sarà	ricoperta	di	morte	come	la	neve.	
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c.	Un’immagine	negativa	per	cui	non	esisterà	più	l’Europa.	
d.	Un’immagine	positiva	per	cui	l’Europa	sarà	unita	grazie	al	sacrificio	di	chi	è	morto	per	lei.	
	
14.	 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.	Per	molti,	l’olio	di	palma	è	un	veleno,	e	tante	aziende	l’hanno	bandito	da	biscotti	e	merende.		
	
b.	 Per	 questo	 motivo,	 secondo	 le	 stime	 di	 Coldiretti,	 la	 raccolta	 delle	 olive	 nell'anno	 2016/2017	 non	 è	 delle	
migliori.	
	
c.	Ma	c’è	 chi	dice	sì,	 come	 la	Ferrero,	 che	dichiara	di	usarlo.	Perché,	 come	recita	 il	nuovo	spot,	«il	nostro	olio	di	
palma	è	sicuro	e	viene	da	foreste	sostenibili».	
	
d.	Sull’olio	di	palma	hanno	discusso	in	un	convegno	al	Salone	del	gusto	e	Michele	Fino	dell’Università	di	Pollenzo	
ha	affermato:	«Demonizzare	l’olio	di	palma	e	bandirlo	dai	prodotti	non	ha	senso	perché	la	scienza	ha	dimostrato	
che	non	è	nocivo	per	la	salute	e	contiene	gli	stessi	grassi	degli	altri	condimenti,	anche	se	in	composizione	diversa».	
	
e.	Infatti,	gli	oli	italiani	sono	rinomati	in	tutto	il	mondo	per	la	loro	qualità	e	per	mantenerla	è	fondamentale	partire	
da	palme,	non	attaccate	da	parassiti.	
	
f.	Concorda	il	chimico	Dario	Bressanini:	«Non	ci	sono	motivi	scientifici	per	condannare	l’olio	di	palma	e	sostituirlo	
con	altri	oli.	Anzi,	l’olio	di	palma	ha	qualche	vantaggio:	i	suoi	grassi	saturi	sono	più	stabili,	mentre	quelli	dell’olio	di	
mais	o	di	girasole	possono	ossidarsi	e	formare	sostanze	non	benefiche	per	il	corpo».		
	
g.	 «L’ideale	 –	 aggiunge	 –	 è	 comprare	 gli	 oli	 dove	 è	 possibile	 assaggiarli	 e	 capire	 le	 loro	 caratteristiche,	 meglio	
quindi	dal	produttore	olivicolo	direttamente,	presso	i	frantoi	o	i	negozi	specializzati	come	le	oleoteche	».	
	
h.	 Senza	 allarmismi,	 la	 cosa	 giusta	 da	 fare	 è	 tenere	 sotto	 controllo	 tutte	 le	 fonti	 di	 grassi	 saturi,	 che,	 secondo	
l’Organizzazione	Mondiale	 della	 Sanità,	 non	 devono	 superare	 il	 10%	 delle	 calorie	 quotidiane	 (in	media	 22	 g	 al	
giorno).		
	
i.	L’olio	di	palma	ne	è	ricco,	così	come	lo	sono	il	burro,	l’olio	di	cocco,	alcuni	formaggi.	Per	non	superare	la	soglia,	
variate	la	dieta	e	leggete	la	tabella	nutrizionale:	ci	sono	prodotti	privi	di	olio	di	palma	che	hanno	più	grassi	saturi	di	
quelli	che	lo	contengono.	
	
l.	L’olio	di	palma,	si	dice,	è	nemico	dell’ambiente,	perché	causa	deforestazione.	
	
m.	 Diverse	 zone	 del	 nostro	 Paese	 sono	 state	 devastate	 da	 questa	 mosca;	 in	 più,	 le	 condizioni	 climatiche	 non	
favorevoli	hanno	ridotto	la	produzione	di	olio	del	35%	della	stagione	precedente.	
	
n.	In	risposta	a	quest’accusa	è	stato	istituito	un	marchio	RSPO	(Tavola	rotonda	per	l’olio	di	palma	sostenibile),	che	
certifica	gli	oli	ottenuti	nel	rispetto	dell’ambiente.	Da	una	verifica	di	Greenpeace	su	14	aziende	è	risultato	che	solo	
Ferrero	riesce	a	controllare	tutte	le	fasi	di	produzione	e	non	utilizza	olio	di	palma	derivante	dalla	deforestazione.		
	
(adattato	da	Oggi,	n.	45,	2	novembre	2016)	
	
15.	Leggi	il	testo	e	scegli,	fra	le	affermazioni	proposte,	l’unica	da	esso	derivabile.	(1	punto)	
Gomito	e	braccio	stressati	dal	telefonino	
Secondo	i	ricercatori	dell'Istituto	di	Neurologia	di	Roma,	stare	al	telefono	a	lungo,	non	solo	causa	problemi	all’udito	
ma	può	alterare	la	trasmissione	dei	segnali	nervosi	del	nervo	del	braccio.	
L'uso	del	cellulare	negli	ultimi	decenni	è	aumentato.	Gli	effetti	positivi	sono	inequivocabili	nella	vita	quotidiana,	ma	
ci	 sono	 anche	 effetti	 collaterali.	 Il	 gomito	 piegato	 per	 tempi	 lunghi,	 infatti,	 causa	 stress	 sul	 nervo	 ulnare,	 che	 si	
trova	 dietro	 al	 gomito.	 Questo	 nervo	 si	 allaccia	 alle	 ultime	 due	 dita	 della	 mano	 e	 quando	 esso	 soffre,	 causa	
formicolii	alla	mano.		
«Se	abbiamo	necessità	di	usare	il	cellulare	per	parecchi	minuti	di	seguito»,	commenta	il	coordinatore	della	ricerca,	
«dobbiamo	porre	attenzione	alla	postura	del	gomito,	per	esempio	usando	un	auricolare	o	alternando	le	due	mani	
per	reggere	il	cellulare	durante	la	chiamata.»	Dai	risultati	ottenuti	si	può	supporre	che	anche	l'uso	del	cellulare	per	
inviare	messaggi,	leggere/scrivere	mail	e	chattare	causi	danni	al	nervo	ulnare,	seppure	di	entità	inferiore	rispetto	a	
quello	causato	dalle	chiamate,	poiché	la	flessione	del	gomito	è	meno	pronunciata.	
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(adattato	da	focus.it,	1	luglio	2016)	
	
a.	Inviare	messaggi	e	chattare	è	più	dannoso	per	il	nervo	ulnare	che	fare	chiamate,	le	quali	determinano	danni	di	
entità	inferiore.	
	
b.	 L’uso	 prolungato	 del	 cellulare	 provoca	 un	 irrigidimento	 delle	mani	 e	 delle	 dita	 che	 talvolta	 porta	 anche	 alla	
paralisi,	a	causa	della	tensione	dei	nervi.	
	
c.	Se	si	usa	l’auricolare,	i	problemi	al	nervo	ulnare	si	risolvono	entro	breve	e	non	si	avverte	più	dolore	o	formicolio	
al	braccio.	
	
d.	 A	 causa	 della	 flessione	 del	 gomito	 durante	 le	 chiamate	 al	 cellulare,	 la	 tensione	 del	 nervo	 ulnare	 determina	
formicolio	alla	mano.	
	
16.	Rimetti	in	ordine	i	frammenti	del	brano	proposto	in	modo	da	ottenere	un	testo	coerente	e	lineare	nello	
sviluppo.	(4	punti)	
	
a.	Difatti,	secondo	lei,	 la	stagionalità	e	la	ricerca	di	materie	prime	danno	vita	a	ricette	autentiche	della	tradizione	
senza	perdere	mai	quel	tanto	di	creatività	e	contemporaneità	che	servono	per	rendere	un	piatto	unico.		
	
b.	L’unicità	dei	piatti	è	dunque	la	caratteristica	del	menù	concepito	dal	Palato	Italiano,	locale	caratterizzato	da	una	
sala	con	quarantaquattro	coperti	 in	cui	degustare	cibi	prelibati,	ma	non	solo,	perché	il	 locale	offre	anche	diverse	
esperienze	culinarie.	
	
c.	L’eccellenza	del	«Daily	Lunch»	consiste	nell’offrire	al	cliente	la	possibilità	di	degustare,	a	prezzo	fisso,	un	menù	
ricco:	una	zuppa,	un	primo	piatto	(a	scelta	 fra	due	opzioni),	un	secondo	piatto	(a	scelta	 fra	due	opzioni),	dolce	e	
caffè.	Insomma	una	vasta	scelta	che	soddisferà	i	gusti	di	tutti.	
	
d.	 La	 sommelier	 Tiziana	 Sinisgalli	 si	 occupa	 di	 scegliere	 giornalmente	 i	 vini	 e	 le	 birre	 più	 adatti	 al	 menù	 e	 di	
proporre	abbinamenti	al	bicchiere	con	un’attenzione	particolare	anche	alla	selezione	delle	materie	prime.	
	
e.	Chi	sostiene	che	la	pausa	pranzo	debba	essere	veloce,	magari	caratterizzata	dal	classico	panino,	dovrà	ricredersi	
grazie	all’originalità	del	ristorante	Palato	Italiano	di	via	Innsbruck	31.	
	
f.	Questo	menù,	infatti,	pensato	anche	per	vegani	e	vegetariani,	comprende	prodotti	senza	glutine	e	non	mancherà	
di	includere	qualche	piatto	tipico	dello	chef	come	l’uovo	croccante,	il	risotto	graukäse	e	radici,	o	il	pane	e	cipolla.	
Inoltre	 per	 gli	 amanti	 del	 vino	 e	 della	 birra	 vi	 è	 una	 vasta	 carta	 selezionata	 quotidianamente	 dall’enologa	 del	
ristorante.	
	
g.	La	novità	del	 ristorante	è	 il	 «Daily	Lunch»,	un	pranzo	per	 chi	non	vuole	 rinunciare	all’eccellenza	neppure	nei	
pochi	minuti	che	caratterizzano	la	pausa	pranzo.		
	
h.	Infatti,	oltre	alla	sala	da	pranzo,	ci	sono	speciali	sale	in	cui	partecipare	a	inedite	esperienze	formative:	corsi	di	
cucina	e	degustazioni	che	sfruttano	la	tecnologia	in	maniera	originale,	tanto	da	permettere	una	lezione	di	cucina	
con	uno	chef	che	magari,	in	quel	momento,	si	trova	dall’altra	parte	del	mondo.	
	
(adattato	da	Corriere	dell’Alto	Adige,	14	ottobre	2016)	
	
17.	Leggi	 l’articolo	e	scegli	 le	due	affermazioni,	 fra	quelle	proposte,	che	si	possono	derivare	dal	 testo.	 (1	
punto;	0,5	per	ciascuna	risposta	corretta)	
La	Fiera	di	Bolzano	lancia	«Moco»	
Information	technology	e	software,	esigenze	e	organizzazione	dell’ufficio,	comunicazione	e	marketing,	gestione	di	
eventi	e	impianti,	consulenza	legale,	finanziamenti	e	risorse	umane.	Il	sistema	dei	servizi	alle	imprese	è	complesso	
e,	dal	13	al	15	ottobre,	si	presenterà	alle	aziende	che	hanno	bisogno	di	accrescere	i	propri	guadagni.	È	con	questo	
obiettivo	che	la	Fiera	di	Bolzano	lancia	la	prima	edizione	di	«Moco»	(Modern	Company).		
Durante	l’evento	i	fornitori	di	servizi	saranno	a	disposizione	delle	piccole	imprese	a	conduzione	familiare	prive	di	
veri	 e	 propri	 reparti	 di	marketing,	ma	 anche	 delle	 aziende	 più	 grandi,	 che	 devono	 continuamente	 ottimizzare	 i	
propri	servizi.	All’evento	parteciperanno	anche	gli	esperti	della	Camera	di	commercio	di	Bolzano,	che	forniranno	
informazioni	sui	propri	servizi	e	che	 faranno	degli	 interventi	su	«Il	 futuro	è	 femminile,	 la	donna	nell’economia»,	
«Fatturazione	elettronica	e	conservazione	digitale»	e	«Comprare	online	–	reclamare	online	–	e-commerce».	
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Ma	nel	 corso	della	 fiera	 avranno	 spazio	 anche	 le	 nuove	 imprese:	Datatellers,	 Thimus,	Datic,	Oc	Lab,	VividaWeb,	
Frux,	Onlim,	Vitamin,	Digicando,	Web	Marketing	Efficace,	Sellfapp,	Be	Smart	sono	le	dodici	startup	selezionate	che	
saranno	presenti	all’interno	dello	startup	village	di	Moco.	
(adattato	da	Corriere	dell’Alto	Adige,	7	ottobre	2016)	
	
a.	 I	 settori	espositivi	di	Moco	coprono	ambiti	molto	vari,	da	quello	 informatico	a	quello	della	produzione	e	della	
distribuzione,	e	offrono	l’occasione	di	prendere	contatti	con	imprese	estere	per	favorire	l’esportazione.	
b.	 Moco	 è	 la	 fiera	 che	 offre	 la	 possibilità	 alle	 imprese	 di	 scoprire	 nuovi	 servizi	 per	 migliorare	 la	 propria	
organizzazione	interna	e	nello	stesso	tempo	è	un	ottimo	trampolino	di	lancio	per	le	nuove	aziende.	
c.	Nello	startup	village	è	possibile	conoscere	i	proprietari	di	imprese	a	conduzione	familiare	da	sempre	presenti	sul	
territorio	altoatesino	e	toccare	con	mano	i	prodotti	esposti.	
d.	Moco	è	 la	manifestazione	 fieristica	aperta	a	 tutte	 le	 famiglie	 che	 intendono	aprire	e	gestire	piccole	 imprese	a	
carattere	 familiare,	 ottenendo	 informazioni	utili	 dalla	professionalità	degli	 esperti	della	Camera	di	 commercio	 e	
dalle	startup.	
e.	Nel	corso	della	fiera	sono	organizzate	delle	conferenze	tenute	da	professionisti	su	argomenti	legati	ai	servizi	utili	
agli	imprenditori.		
	
18.	Leggi	 i	 testi	e	scegli	per	ciascuno	 il	 titolo	adatto	 fra	quelli	proposti.	 (2	punti;	1	per	ciascuna	risposta	
corretta)	
(1)	Mezz’ora	di	“guerriglia”	nel	cuore	della	zona	universitaria	di	Bologna:	da	una	parte	un	collettivo	studentesco	
che	 voleva	 attuare	 un’autoriduzione	 alla	 mensa	 dell’Ateneo,	 definita	 “la	 più	 cara	 d’Italia”,	 dall’altra	 polizia	 e	
carabinieri	che	li	hanno	respinti	con	una	serie	di	cariche.	Gli	scontri	sono	avvenuti	davanti	alla	mensa,	provocando	
alcuni	 feriti	 fra	 i	manifestanti.	Sei,	per	 il	 collettivo,	 i	 ragazzi	colpiti	da	manganellate.	Tre	 feriti	anche	 tra	 le	 forze	
dell’ordine,	due	agenti	del	reparto	mobile	e	un	carabiniere.	La	tensione	è	salita	quando	il	corteo	del	Cua	(collettivo	
universitario	autonomo),	composto	da	una	trentina	di	persone,	ha	cercato	di	raggiungere	l’ingresso	della	mensa,	
blindato	da	un	 cordone	di	 forze	dell’ordine	dopo	 che	per	oggi	 era	 stata	 annunciata	 l’iniziativa	di	 autoriduzione.	
«Vogliamo	un	prezzo	dignitoso,	3	euro	devono	bastare»	era	scritto	sullo	striscione.	Quella	del	“caro	mensa”	è	una	
battaglia	 che	 i	 collettivi	 universitari	 portano	 avanti	 da	 tempo,	 anche	dopo	 che	 era	 stato	 abbassato	 il	 prezzo	del	
pasto	completo	da	6	a	5,80	euro,	diminuzione	giudicata	«una	presa	in	giro».	Le	prime	due	cariche	sono	avvenute	in	
rapida	successione	davanti	alla	mensa	e	a	pochi	metri	da	un	cantiere	stradale.	Poi	 il	corteo	ha	tentato	un	nuovo	
avvicinamento	 e	 c’è	 stata	 la	 terza	 carica.	 Poco	 dopo	 alcuni	 attivisti	 hanno	 fatto	 irruzione	 nella	 vicina	 sede	 del	
Rettorato,	arrivando	fino	alla	porta	sbarrata	che	conduce	alle	segreterie	e	all’ufficio	del	Rettore:	qui,	dopo	avere	
sfondato	la	vetrata	a	sprangate,	hanno	gridato	slogan	contro	i	vertici	dell’università.	
(adattato	da	Alto	Adige,	26	ottobre	2016)	
	
a.	Paura	all’università:	attentato	all’Ateneo	bolognese		
b.	Proteste	davanti	all’ateneo,	la	polizia	carica	gli	studenti	del	Cua	
c.	Il	corteo	pacifico	degli	universitari	per	la	riduzione	dei	prezzi	della	mensa	
d.	inchiesta:	Bologna	la	più	cara	d’Italia	
	
(2)	 Quante	 coppie	 si	 sfascerebbero	 se	 uno	 dei	 due	 guardasse	 nel	 cellulare	 dell'altro?	 È	 questa	 la	 premessa	
narrativa	 dietro	 la	 storia	 di	 un	 gruppo	 di	 amici	 di	 lunga	 data	 che	 si	 incontrano	 per	 una	 cena	 destinata	 a	
trasformarsi	in	un	gioco	al	massacro.	E	la	parola	gioco	è	forse	la	più	importante	di	tutte,	perché	è	proprio	l'utilizzo	
"ludico"	 dei	 nuovi	 "facilitatori	 di	 comunicazione"	 –	 chat,	 whatsapp,	 mail,	 sms,	 selfie,	 app,	 t9,	 skype,	 social	 –	 a	
svelarne	la	natura	più	pericolosa:	la	superficialità	con	cui	(quasi)	tutti	affidano	i	propri	segreti	a	quella	scatola	nera	
che	è	il	proprio	smartphone	(o	tablet,	o	pc)	credendosi	moderni	e	pensando	di	non	andare	incontro	a	conseguenze,	
o	peggio	ancora,	flirtando	con	quelle	conseguenze	per	rendere	tutto	più	eccitante.	I	Perfetti	sconosciuti	di	Genovese	
in	 realtà	 si	 conoscono	 da	 una	 vita,	 si	 reggono	 il	 gioco	 a	 vicenda	 e	 fanno	 fin	 da	 piccoli	 il	 gioco	 della	 verità,	 ben	
sapendo	 che	 di	 divertente	 in	 certi	 esperimenti	 c'è	 ben	 poco.	 E	 si	 ostinano	 a	 non	 capire	 che	 è	 la	 protezione	
dell'altro,	anche	da	tutto	questo,	a	riempire	la	vita	di	senso.	
(http://www.mymovies.it/film/2016/)	
	
a.	Perfetti	sconosciuti,	il	“gioco	della	verità”	in	famiglia		
b.	Perfetti	sconosciuti,	l’amore	al	tempo	degli	smartphone	
c.	Perfetti	sconosciuti,	come	proteggersi	dai	pericoli	dei	nuovi	mezzi	di	comunicazione	
d.	Perfetti	sconosciuti,	una	"cena	delle	beffe"	che	guarda	all'attualità		
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19.	Leggi	e	completa	la	sintesi	del	testo	con	le	opzioni	corrette.	(2	punti;	0,5	per	ciascuna	risposta	corretta)	
Gli	atti	di	cortesia	verso	gli	altri	migliorano	l’umore.	Lo	ha	provato	una	ricerca	che	ha	chiesto	ad	alcuni		volontari	di	
svolgere	 differenti	 compiti.	 Alcuni	 dovevano	 eseguire	 azioni	 gentili	 generiche	 (ad	 esempio,	 comportamenti	
ecologisti),	altri	verso	delle	persone	(offrire	un	caffè,	aiutare	qualcuno);	altri	ancora	verso	sé	stessi	 (ad	esempio	
concedersi	più	tempo	libero).	Chi	era	stato	gentile	nei	confronti	del	mondo	o	di	persone	aveva	un	umore	migliore	e	
un	livello	di	benessere	psicologico	più	alto,	al	contrario	di	chi	si	era	dedicato	a	sé	stesso.	Quindi,	focalizzarsi	su	di	
sé	quando	si	è	giù	di	morale	(ad	esempio,	facendo	shopping	o	mangiando	del	cibo	goloso)	può	far	sentire	meglio	
sul	momento,	ma	non	porta	ad	alcun	reale	beneficio.	
(adattato	da	Focus	D&R,	1	agosto	2016)	
	
Sintesi	
Uno	 studio	 ha	 dimostrato	 che	 (1)___	 nei	 confronti	 altrui	 incrementa	 (2)___.	 Invece,	 (3)___	 conduce	 ad	 un	
miglioramento	(4)___	ma	non	alla	serenità.	
	
(1)	a.	la	cordialità	 	 b.	il	comportamento	
(2)	a.	il	benessere	emotivo	 b.	l’energia	fisica	
(3)	a.	essere	cortesi	 		 b.	concentrarsi	su	sé	stessi	
(4)	a.	temporaneo	 	 b.	progressivo	
	
20.	Leggi	il	testo	e	svolgi	i	due	compiti.	(2	punti)	
I	ricercatori	hanno	verificato	sul	campo	che	colpire	di	testa	un	pallone	proveniente	da	un	calcio	d'angolo	per	20	
volte	 può	 far	 aumentare	 il	 “black-out”	 del	 cervello	 del	 67%.	 È	 chiaro	 che	 difficilmente,	 durante	 una	 partita,	 un	
giocatore	 colpirà	 la	 palla	 per	 20	 calci	 d'angolo	 consecutivi,	 ma	 questo	 gesto	 atletico	 è	 lo	 stesso	 sia	 per	 atleti	
maggiorenni	che	per	i	bambini	all'inizio	dell'attività	sportiva,	quando	il	cervello	è	ancora	in	una	fase	di	sviluppo.	
La	ricerca	ha	preso	in	esame	19	calciatori	dilettanti	a	cui	è	stato	chiesto	di	colpire	di	testa	un	pallone	che	arrivava	
dal	calcio	d'angolo	a	una	velocità	standard.	Gli	scienziati	hanno	verificato	alcuni	parametri	del	cervello	(insieme	al	
controllo	 posturale	 e	 alla	 funzione	 cognitiva)	 prima	 e	 dopo	 l'azione	 sul	 campo	 e	 hanno	 ripetuto	 le	 misure	 a	
intervalli	di	24,	48	ore	e	dopo	2	settimane.	
Ebbene,	 subito	 dopo	 i	 ripetuti	 colpi	 di	 testa,	 si	 osservava	 un'alterazione	 elettrofisiologica	 e	 una	 riduzione	 della	
memoria.	
(adattato	da	www.leggo.it,	24	ottobre	2016)	
	
(1)	Scegli	il	paragrafo	che	introduce	l’articolo.	(1	punto)	
a.	 Uno	 studio	 inglese	 ha	 osservato	 che	 il	 cervello	 dei	 calciatori	 può	 subire	 un	miglioramento	 delle	 funzionalità,	
soprattutto	dopo	una	serie	di	colpi	dati	al	pallone	con	la	testa.	Questo	passaggio	calcistico	ripetuto	produce	stimoli	
positivi	che	tuttavia	sono	momentanei.	
	
b.	Le	acrobazie	per	colpire	il	pallone	di	testa	e	insaccarlo	in	rete	potrebbero	danneggiare	il	cervello.	Secondo	uno	
studio	inglese,	la	ripetizione	continua	di	questo	gesto	calcistico	produce	anomalie	momentanee	nel	funzionamento	
del	cervello,	che	solo	dopo	diverse	ore	torna	alla	normalità.	
	
c.	Giocare	a	calcio	e	soprattutto	colpire	 il	pallone	con	 la	 testa	provoca	dei	danneggiamenti	gravi	al	cervello.	Uno	
studio	 inglese	 dimostra	 che	 ogni	 volta	 che	 un	 calciatore	 di	 qualsiasi	 età	 colpisce	 con	 la	 testa	 subisce	 danni	
permanenti	nel	funzionamento	del	cervello.	
	
d.	Il	gesto	calcistico	per	colpire	il	pallone	di	testa	e	fare	rete	potrebbe	nuocere	alla	testa	del	calciatore.	Secondo	uno	
studio	 inglese,	 i	 calciatori	 che	 colpiscono	 il	 pallone	 per	 20	 volte	 consecutive	 avrebbero	 poi	 nell’immediato	
problemi	di	 concentrazione	e	dolori	 alla	 testa.	Tali	problematiche,	di	 cui	non	ci	 si	 accorge,	 scompaiono	 soltanto	
dopo	24	ore.		
	
(2)	Scegli	la	spiegazione	corretta	delle	parti	sottolineate.	(1	punto;	0,5	per	ciascuna	risposta	corretta)	
(1)	a.	momentaneo	svenimento	 b.	interruzione	delle	funzioni	cerebrali	
(2)	a.	valori	relativi	al	cervello		 b.	metodi	per	misurare	le	funzioni	cerebrali	
	
21.	Leggi	il	testo	e	inserisci	le	parole	corrette.	(2	punti;	0,5	per	ciascuna	risposta	corretta)	
Eppure	non	sono	ancora	una	vera	italiana.	Quando	vado	in	giro,	la	gente	non	vede	me,	vede	solo	la	Cina	e	(1)____	su	
quel	paese:	 il	design	copiato,	 la	mafia,	 i	 laboratori	nascosti	dove	 imitano	 le	borse	griffate,	 (2)____	del	mercato,	 la	
merce	a	basso	prezzo,	i	giocattoli	tossici,	i	cinesi	che	a	Milano	non	muoiono	mai,	i	morti	che	diventano	saponette,	il	
cibo	avariato	nei	frigoriferi	dei	nostri	ristoranti…	E	allora	io	mi	sento	attaccata,	mi	sento	colpita	in	ciò	che	ho	di	più	
personale	 e	 non	 riesco	 a	 dire	 io	 non	 c’entro.	 Proprio	 ciò	 da	 cui	 ogni	 giorno	 cerco	 di	 prendere	 (3)____	 ritorna	
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prepotente	 e	 mi	 costringe	 a	 prenderne	 le	 difese,	 a	 riaffermare	 ogni	 volta	 che	 io	 sono	 cinese	 e	 non	 voglio	
vergognarmene.	 Allora	 mi	 trovo	 a	 (4)____	 che	 essere	 cinese	 non	 significa	 per	 forza	 essere	 ambiguo,	 infido,	
pericoloso,	disonesto.	
(L.	Ballarini,	Non	chiamarmi	Cina)	
	
(1)	a.	gli	stereotipi		 b.		le	fotografie		 c.	gli	svantaggi		 d.	le	verità	
(2)	a.	l’apertura	 b.	l’invasione		 	 c.	la	chiusura	 	 d.	la	mancanza		
(3)	a.	le	parti		 	 b.	le	forze	 	 c.	le	misure		 	 d.	le	distanze	
(4)	a.	cancellare	 b.	ricordare	 	 c.	dimenticare	 	 d.	negare	
	
22.	Leggi	il	testo	e	scegli	il	sinonimo	degli	termini	sottolineati.	(1	punto;	0,5	per	ciascuna	risposta	corretta)	
Vocaboli	 come	 film,	 computer	 e	email	 sono	 entrati	 nella	 lingua	 italiana.	Opporci	 è	 peggio	 che	 assurdo:	 è	 inutile.	
Pellicola?	Calcolatore?	Messaggio	di	posta	elettronica	(quattro	parole	invece	di	una,	ventisette	caratteri	al	posto	di	
cinque)?	 Suvvia.	 Una	 parola	 straniera	 è	 entrata	 a	 far	 parte	 della	 lingua	 italiana	 quando	 tutti	 la	 capiscono;	 non	
soltanto	 i	 nostri	 amici.	Attachment	 e	download	 hanno	 ottimi	 equivalenti	 in	 italiano,	 cioè	 (1)___	 e	 (2)____,	 e	 sono	
comprensibili	a	chi	usa	internet	e	la	posta	elettronica.	
(adattato	da	B.	Severgnini,	L’italiano.	Lezioni	semiserie)	
(1)	a.	attaccamento		 b.	messaggio			 c.	allegato			 d.	oggetto		
(2)	a.	allegare	 	 b.	scaricare	 c.	spedire	 	d.	caricare		
	
23.	Leggi	il	testo	e	completa	con	le	parole	appropriate.	(1	punto;	0,5	per	ciascuna	risposta	corretta)		
Aumentare	le	capacità	cerebrali	è	l’obiettivo	di	Neuroteam,	prodotto	dall’Università	di	Palermo.	Da	anni	di	ricerca	
nell’ambito	delle	neuroscienze	è	nata	 l’idea	di	utilizzare	videogiochi	mirati	 in	abbinamento	a	un	paio	di	occhiali	
speciali,	i	Neurogogglies.	Massimiliano	Olivieri	ne	illustra	il	funzionamento:	“Distorcendo	la	percezione	della	vista,	
senso	 più	 usato,	 il	 cervello	 è	 spinto	 a	 lavorare	 di	 più”.	 Il	 supporto	 indossabile	 potenzia,	 dunque,	 l’efficacia	 dei	
giochi	 funzionali.	 Ma	 cosa	 si	 può	 migliorare?	 Olivieri	 specifica:	 “Nei	 soggetti	 sani	 si	 possono	 (1)___	 memoria,	
attenzione,	 capacità	 di	 linguaggio,	 empatia	 e	 attitudine	 a	 prendere	 decisioni	 rapide”.	Ma	 l’abbinamento	 gioco	 e	
occhiali	 può	 avere	 anche	 funzionalità	 riabilitative:	 “Possono	 entrare	 nell’armamentario	 del	 terapista	 per	 la	
riabilitazione	cognitiva	nei	casi	di	dislessia	e	Adhd	del	bambino,	nel	trauma	cranico	e	nell’ictus	cerebrale.	Aiutano	a	
(2)___	il	processo	degenerativo	di	morbo	di	Parkinson	e	demenza	senile	anche	se,	in	questo	caso,	non	si	può	parlare	
di	una	vera	cura”.	
(adattato	da	M.	R.	Pavia,	Corriere	Innovazione,	16	giugno	2016)	
	
(1)	a.	limitare	 	 b.	perfezionare		 c.	insegnare		 d.	curare	
(2)	a.	accelerare	 b.	sollecitare	 		 c.	attivare	 d.	rallentare	
	
24.	Completa	il	testo	con	le	parole	appropriate.	(2	punti;	0,5	per	ciascuna	risposta	corretta)	
L’ha	 progettata	 Peugeot,	 ha	 una	 sigla	 per	 nome	 –	 eU01s	 –	 e	 si	 potrà	 comprare	 a	 partire	 da	 dicembre.	 La	
particolarità	di	questa	bicicletta	elettrica,	però,	è	un’altra:	è	velocissima.	Grazie	al	motore	elettrico	realizzato	da	
Bosch,	 infatti,	 questa	 due	 ruote	 a	 pedali	 schizza	 fino	 a	 45	 km/h,	 quasi	 raddoppiando	 la	 (1)___	 di	 molte	 bici	
elettriche.	 Questo,	 da	 un	 lato,	 è	 sicuramente	 un	 vantaggio	 perché	 un	 (2)___	 agile,	 che	 consente	 di	 arrivare	 a	
destinazione	per	tempo	e	senza	troppo	sudare,	è	utile.	Però	c’è	anche	il	rovescio	della	medaglia:	con	queste	(3)___	
la	 eU01s	 non	 è,	 codice	 alla	 mano,	 una	 bici,	 ma	 rientra	 nella	 (4)___	 dei	 ciclomotori.	 Va	 dunque	 immatricolata,	
assicurata	e	guidata	col	casco	da	moto.	Ha	una	batteria	al	 litio	che	 le	dà	un’autonomia	tra	 i	75	e	 i	95	chilometri,	
freni	a	disco	e	trasmissione	a	cinghia.	
(adattato	da	Focus	n.	289,	1	novembre	2016)	
	
(1)	a.	velocità	 	 b.	frenatura		 c.	robustezza	 d.	rigidità		
(2)	a.	affare	 	 b.	velivolo		 c.	mezzo	 d.	apparecchio	
(3)	a.	sospensioni	 b.	prestazioni	 c.	manutenzioni	 	d.	sostituzioni	
(4)	a.	razza	 	 b.	sala	 	 c.	patente	 d.	categoria	
	
25.	Scegli	il	significato	delle	espressioni	sottolineate.	(1	punto;	0,5	per	ciascuna	risposta	corretta)		
(1)	Ancora	una	volta	la	Covisoc,	la	commissione	della	Federcalcio,	incaricata	di	controllare	i	bilanci	della	società,	è	
costretta	 ad	 alzare	 bandiera	 bianca.	 Da	 indiscrezioni,	 infatti,	 si	 è	 appreso	 che	 oggi	 partirà	 da	 via	 Allegri	 una	
raccomandata	indirizzata	alla	Roma,	con	la	quale	si	chiede	al	presidente	la	copertura	del	capitale	di	6	miliardi	che	
il	presidente	giallorosso	effettuò	irregolarmente	in	azioni,	peraltro	mai	“girate”	al	club.	
(adattato	da	Il	Giorno,	6	febbraio	1993)		
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a.	chiudere	
b.	arrendersi	
c.	rinunciare	
d.	allontanarsi		
	
(2)	Quando	lo	vide	tutto	intento	a	sgomberare	la	casa	dalla	mobilia	vecchia	per	comperarne	altra	nuova,	cominciò	
a	entrar	davvero	in	sospetto	non	gli	avesse	dato	di	volta	il	cervello.	
(adattato	da	L.	Pirandello,	Il	turno)	
	
a.	fosse	impazzito	
b.	si	fosse	arrabbiato	
c.	avesse	capito	all’improvviso	
d.	avesse	preso	paura	
	
26.	Scegli	il	modo	di	dire	adatto	al	contesto.	(2	punti;	0,5	per	ciascuna	risposta	corretta)	
(1)	Scappa,	scappa,	galantuomo:	lì	c'è	un	convento,	ecco	là	una	chiesa;	di	qui,	di	là,	–	si	grida	a	Renzo	da	ogni	parte.	
In	quanto	allo	scappare,	non	aveva	bisogno	di	consigli.	Fin	dal	primo	momento	che	gli	era	balenata	in	mente	una	
speranza	di	uscire	da	quel	guaio,	aveva	cominciato	a	fare	i	suoi	conti	e	a	pensare	di	uscire	dalla	città.	"Perché,	se	
posso	________	",	aveva	pensato,	"non	voglio	andare	in	prigione".	
(adattato	da	A.	Manzoni,	I	promessi	sposi)	
	
a.	essere	uccel	di	gabbia	
b.	essere	uccello	di	passo	
c.	essere	uccel	di	bosco	
d.	essere	uccello	del	malaugurio	
	
(2) –	 Buone	 queste	 triglie!	 –	 disse,	 guardandole	 e	 annusandole	 con	 compiacenza.	 E	 dopo	 averle	 annusate,	 le	
scaraventò	 in	una	 conca	 senz’acqua.	Poi	 ripeté	più	 volte	 la	 solita	 operazione;	 e	 via	 via	 che	 cavava	 fuori	 gli	 altri	
pesci,	sentiva	che	_______	e	gongolando	diceva:	
–	Buoni	questi	naselli,	squisiti	questi	muggini,	deliziose	queste	sogliole!	
(adattato	da	C.	Collodi,	Le	avventure	di	Pinocchio)	
	
a.	aveva	la	bocca	che	sa	di	latte	
b.	rimaneva	a	bocca	asciutta	
c.	scioglieva	la	bocca	al	sacco	
d.	gli	veniva	l’acquolina	in	bocca	
	
(3)	 Senza	 quei	 nobili	 l’operaio	 come	 avrebbe	 fatto?	 Il	 loro	 lusso,	 i	 loro	 piaceri,	 le	 loro	 stesse	 pazzie	 erano	
altrettante	occasioni	perché	la	gente	povera	lavorasse	e	ricavasse	qualcosa!	E	il	principino	spendeva	e	spandeva,	
regalmente	come	se	_________.	
(adattato	da	F.	de	Roberto,	I	Vicerè)	
	
a.	desse	una	mano	e	vedesse	prendersi	un	braccio	
b.	fosse	a	mani	nude	
c.	avesse	le	mani	bucate	
d.	avesse	le	mani	legate	
	
(4)	A	Riccardo	Moretti	la	birra	piaceva	fin	da	ragazzo.	Non	tanto	berla,	quanto	capire	come	si	produceva.	Così	con	
un	 amico,	 produce	 e	 vende.	 «Questa	 mania	 che	 ci	 riguarda	 è	 esplosa	 negli	 ultimi	 anni	 —	 rivelano	—	 con	 un	
movimento	birrario	che	________	sempre	più	anche	nel	nostro	Paese	e	soprattutto	nella	nostra	regione».	
(adattato	da	corriere.it,	20	settembre	2016)	
	
a.	prende	animo	
b.	prende	piede	
c.	prende	il	largo	
d.	prende	male	
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27.	Scegli	l’opzione	corretta.	(2	punti;	0,5	per	ciascuna	risposta	corretta)	
(1)	La	bandiera	 italiana,	 adottata	per	 la	prima	volta	ufficialmente	nel	 1797,	 è	diventata	poi	uno	dei	 simboli	 più	
importanti	del	Risorgimento	in	occasione		
a.	dell’incoronazione	di	Vittorio	Emanuele.	
b.	della	proclamazione	dell’unità	d’Italia.	
c.	della	prima	guerra	mondiale.	
d.	della	proclamazione	della	Repubblica	italiana.	
	
(2)	La	legge	fondamentale	della	Repubblica	italiana	è		
a.	la	Costituzione.	
b.	il	Codice	penale.	
c.	il	Codice	civile.	
d.	la	Gazzetta	ufficiale.	
	
(3)	Dal	1948	ad	oggi	il	governo	più	lungo	con	1412	giorni	è	il	governo		
a.	Andreotti.	
b.	Monti.	
c.	Berlusconi.	
d.	De	Gasperi.	
	
(4)	Uno	dei	maggiori	nemici	del	fascismo	di	Mussolini	fu	
a.	il	poeta	soldato	Gabriele	D’Annunzio.	
b.	il	politico	e	giornalista	Giacomo	Matteotti.	
c.	il	giurista,	letterato	e	politico	Cesare	Beccaria.	
d.	il	poeta	scrittore	Filippo	Tommaso	Marinetti.	
	
28.	Scegli	l’opzione	corretta.	(1	punto;	0,5	per	ciascuna	risposta	corretta)	
(1)	Le	Marche	confinano	con	le	seguenti	regioni:	
a.	Lombardia,	Piemonte,	Valle	d’Aosta,	Friuli	Venezia	Giulia,	Emilia	Romagna.	
b.	Abruzzo,	Veneto,	Liguria,	Emilia	Romagna,	Toscana.	
c.	Molise,	Campania,	Lazio,	Puglia,	Basilicata,	Toscana..	
d.	Emilia	Romagna,	Repubblica	di	San	Marino,	Abruzzo,	Toscana,	Umbria,	Lazio.	
	
(2)	Il	Monte	Cervino	si	trova	
a.	nell’Appennino.	
b.	nelle	Alpi	Pennine.	
c.	nelle	Dolomiti.	
d.	nel	Carso.	
	
29.	Scegli	l’affermazione	corretta.	(1	punto;	0,5	punti	per	ogni	risposta	corretta)	
(1)	La	disciplina	di	Petra	Zublasing,	atleta	altoatesina	che	ha	partecipato	alle	ultime	Olimpiadi	di	Rio,	è	
a.	la	scherma.	
b.	il	tiro	con	l’arco.	
c.	il	tiro	a	segno.	
d.	i	tuffi.	
	
(2)	Il	film	Inferno	uscito	nelle	sale	nel	2016	che	vede	come	protagonista	l’attore	Tom	Hanks	e	basato	sul	romanzo	
scritto	da	Dan	Brown,	è	ambientato	in	due	città	italiane,	cioè	
a.	Firenze	e	Venezia.	
b.	Napoli	e	Siracusa.	
c.	Roma	e	Perugia.	
d.	Torino	e	Milano.	
	
30.	Scegli	la	risposta	corretta.	(2	punti;	0,5	per	ciascuna	risposta	corretta)	
(1)	Dopo	il	successo	della	passerella	sul	Lago	di	Iseo,	il	paesino	montano	di	Avasinis	in	Friuli	avrebbe	chiesto	
all’artista	Christo	di	installare		
a.	un	nuovo	impianto	sciistico.	
b.	degli	specchi	sulla	cima	delle	montagne	attorno	all’abitato.	
c.	delle	corde	attorno	al	paese	per	evitare	l’entrata	ai	cervi.	
d.	una	barriera	per	bloccare	gli	immigrati.	
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(2)	La	nuova	legge	elettorale	promossa	da	Matteo	Renzi	e	approvata	nel	2015	viene	denominata	
a.	Romanum.	
b.	Lex	Renziana.	
c.	Italicum.	
d.	Mediolanum.	
	
(3)	La	famiglia	italiana	che	ha	fondato	una	famosa	azienda	di	pneumatici	nel	1872	è	
a.	la	Michelin.	
b.	la	Avon.	
c.	la	Ferrari.	
d.	la		Pirelli.	
	
(4)	La	pasta	all’amatriciana	è	un	piatto	tipico	di	Amatrice,	una	città	
a.	in	Toscana.	
b.	nel	Lazio.	
c.	in	Lombardia.	
d.	in	Trentino.	
	
Totale	punti:	50	
	


