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GARA	DI	ISTITUTO	TRIENNIO		
15	FEBBRAIO	2017	

SOLUZIONI	
	
1.	Leggi	il	testo	e	scegli	le	forme	verbali	corrette.	(2	punti;	0,5	per	ciascuna	risposta	corretta)		
Il	dottore	al	quale	ne	parlai	mi	disse	di	iniziare	il	mio	lavoro	con	un’analisi	storica	della	mia	propensione	al	fumo:	
–	(1)_____!	Vedrà	come	arriverà	a	vedersi	dentro.	
Credo	 che	 del	 fumo	 (2)_____	 scrivere	 qui	 al	mio	 tavolo	 senza	 andare	 a	 sognare	 sulla	 poltrona	 del	medico.	 Oggi	
scopro	 subito	 qualche	 cosa	 che	 non	 (3)_____	 più.	 Le	 prime	 sigarette	 che	 un	 tempo	 (4)_____	 non	 esistono	 più	 in	
commercio.		
(adattato	da	I.	Svevo,	La	coscienza	di	Zeno)	
	
(1)	a.	Scriviate		 b.	Scriva	 c.	Scrivi	 	 d.	Scrivevi	
(2)	a.	potete	 	 b.	possiate	 c.	possa	 	 d.	potrebbero	
(3)	a.	ho	ricordato	 b.	ricordai	 c.	ricorderò	 	 d.	ricordavo	
(4)	a.	fumai	 	 b.	fumerò	 c.	fumassi	 	 d.	fumo	
soluzione:	(1)	b;	(2)	c;	(3)	d;	(4)	a	
	
2.	Leggi	il	testo	e	scegli	le	parole	corrette	per	completarlo.	Ciascuna	parola	può	essere	usata	solo	una	volta.	
(2	punti;	0,5	per	ciascuna	risposta	corretta)		
Recensione	di	“Non	so	niente	di	te”	di	Paola	Mastrocola	
La	mattina	del	 9	novembre	 la	 sala	del	Balliol	 College	 era	 affollata	 in	 attesa	dell’inizio	della	 conferenza.	 Il	 primo	
relatore,	 Jeremy	Piccolo,	 era	 arrivato	 (1)_____	 alle	 8	 dall’Università	 di	 Oxford	 per	 parlare	 della	 sua	 sensazionale	
scoperta,	 cioè	 l’algoritmo	 di	 Jerfil,	 un	 calcolo	 che,	 se	 applicato	 (2)_____,	 avrebbe	 potuto	 favorire	 la	 ripresa	
economica	 degli	 Stati	 occidentali.	 Jeremy	 aveva	 accettato	 (3)_____	 l’invito	 dell’università	 americana,	 tuttavia	 agli	
organizzatori	della	conferenza	aveva	posto	la	condizione	che	all’incontro	fosse	presente	anche	il	suo	compagno	di	
studi	e	amico,	Filippo	Cantirami:	(4)_____	a	lui,	infatti,	si	doveva	l’invenzione	dell’algoritmo.		
(adattato	da	http://www.ibs.it/code/9788806215460/mastrocola-paola/non-niente-te.html)	
	
a.	soprattutto	 	 b.	correttamente	 c.	puntualmente	 d.	volentieri	
soluzione:	(1)	c;	(2)	b;	(3)	d;	(4)	a.	
	
3.	Leggi	il	testo	e	scegli	l’opzione	che	riporta	correttamente	il	testo	al	discorso	indiretto.	(2	punti;	1	punto	
per	ciascuna	risposta	corretta)	
(1)	Mio	padre	con	voce	bassa	si	lamentò:		
–	Io	credo	di	diventar	matto.	Sono	quasi	sicuro	di	aver	lasciato	mezz’ora	fa	su	quest’armadio	un	mezzo	sigaro	ed	
ora	non	lo	trovo	più.	Sto	peggio	del	solito.	Le	cose	mi	sfuggono.		
(I.	Svevo,	La	coscienza	di	Zeno)	
	
a.	Mio	padre	con	voce	bassa	si	lamentò	dicendo	che	credeva	di	diventare	matto	e	che	è	quasi	sicuro	di	aver	lasciato	
mezz’ora	prima	su	quell’armadio	un	mezzo	sigaro	e	che	in	quel	momento	non	lo	trovava	più.	Aggiunse	che	stava	
peggio	del	solito	e	che	le	cose	gli	sfuggivano.	
	
b.	Mio	padre	con	voce	bassa	si	lamentò	dicendo	che	credeva	che	lui	diventasse	matto	e	che	era	quasi	sicuro	di	aver	
lasciato	mezz’ora	fa	su	quest’armadio	un	mezzo	sigaro	e	che	in	quel	momento	non	lo	trovava	più.	Aggiunse	di	stare	
peggio	del	solito	e	che	le	cose	gli	sfuggivano.	
	
c.	Mio	padre	con	voce	bassa	si	lamentò	dicendo	che	credeva	di	diventare	matto	e	che	era	quasi	sicuro	che	avrebbe	
lasciato	mezz’ora	prima	su	quell’armadio	un	mezzo	sigaro	e	che	in	quel	momento	non	lo	trovava	più.	Aggiunse	che	
stava	peggio	del	solito	e	che	le	cose	gli	sfuggivano.	
	 	
d.	Mio	 padre	 con	 voce	 bassa	 si	 lamentò	 dicendo	 che	 credeva	 di	 diventare	matto	 e	 che	 era	 quasi	 sicuro	 di	 aver	
lasciato	mezz’ora	prima	su	quell’armadio	un	mezzo	sigaro	e	che	in	quel	momento	non	lo	trovava	più.	Aggiunse	che	
stava	peggio	del	solito	e	che	le	cose	gli	sfuggivano.	
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(2)	Claudio		disse	ad	Andrea:	"Il	tempo	dei	favori	è	finito.	Come	quello	delle	cose	gratis.	Adesso	inizia	il	tempo	in	
cui	le	cose	te	le	devi	guadagnare".	
(adattato	da	G.	Faletti,	Pochi	inutili	nascondigli)	
	
a.	Claudio	disse	ad	Andrea	che	il	tempo	dei	favori	era	finito,	come	quello	delle	cose	gratis,	e	aggiunse	che	da	quel	
momento	iniziava	il	tempo	in	cui	Andrea	le	cose	se	le	doveva	guadagnare.	
	
b.	Claudio	disse	ad	Andrea	che	 il	 tempo	dei	 favori	è	 finito,	 come	quello	delle	cose	gratis,	e	aggiunse	che	da	quel	
momento	iniziava	il	tempo	in	cui	le	cose	se	le	doveva	guadagnare.	
	
c.	Claudio	disse	ad	Andrea	che	il	tempo	dei	favori	fosse	finito,	come	quello	delle	cose	gratis,	e	aggiunse	che	da	quel	
momento	iniziava	il	tempo	in	cui	Andrea	le	cose	se	le	doveva	guadagnare.	
	
d.	Claudio	disse	ad	Andrea	che	il	tempo	dei	favori	sarà	finito,	come	quello	delle	cose	gratis,	e	aggiunse	che	da	quel	
momento	iniziava	il	tempo	in	cui	Andrea	le	cose	se	le	doveva	guadagnare.	
	
soluzione:	(1)	d;	(2)	a.	
	
4.	Leggi	e	completa	il	testo	con	le	forme	verbali	corrette.	(2	punti;	0,5	per	ciascuna	risposta	corretta)	
BOLZANO.	Grave	incidente	questa	mattina	lungo	l'autostrada	del	Brennero.	Tra	i	caselli	di	Chiusa	e	Bolzano	Nord	
un’automobilista	(1)____	il	controllo	della	propria	vettura	andando	a	schiantarsi	contro	il	guardrail.	
Un	 impatto	particolarmente	 violento	 che	 (2)_____	 all’automobilista,	 una	 turista	 tedesca,	 preoccupanti	 lesioni	 alla	
colonna	vertebrale.	Immediata	è	partita	la	richiesta	di	aiuto	con	il	tempestivo	intervento	della	croce	bianca	della	
sezione	di	Chiusa.	I	feriti	(3)_____	all'ospedale	San	Maurizio	di	Bolzano	per	le	cure	e	gli	accertamenti	del	caso.	Dei	
rilievi,	 invece,	 si	 è	 occupata	 la	 polizia	 stradale.	 Possibile,	 comunque,	 che	 l'urto	 (4)_____	 da	 un	 momento	 di	
distrazione	o	da	un	colpo	di	sonno.	
(adattato	da	altoadige.gelocale.it,	21	agosto	2016)	
	
(1)	a.	è	stato	perso	 	 b.	ha	perso	 	 c.	si	è	perso	
(2)	a.	ha	procurato	 	 b.	è	stato	procurato	 c.	si	è	procurato	
(3)	a.	si	sono	trasferiti		 b.	hanno	trasferito	 c.	sono	stati	trasferiti	
(4)	a.	abbia	causato	 	 b.	sia	stato	causato	 c.	si	sia	causato	 	
soluzione:	(1)	b;	(2)	a;	(3)	c;	(4)	b.	
	
5.	Leggi	e	completa	il	testo	con	il	pronome	corretto.	(2	punti;	0,5	per	ciascuna	risposta	corretta)	
La	mamma	non	faceva	i	salti	di	gioia	all'idea	di	mandarmi	in	collegio	e	non	l'aveva	mai	nascosto.		
"Lo	fai	per	me?"	domandò	papà.	Lui	era	stato	a	Culver	Creek,	la	scuola	alla	quale	mi	ero	iscritto;	c'erano	stati	anche	
i	suoi	due	fratelli	e	tutti	i	loro	figli.	Credo	che	(1)____	piacesse	l'idea	di	vedermi	seguire	le	sue	orme.	Gli	zii	(2)____	
avevano	raccontato	un	sacco	di	storie	su	quanto	era	famoso	papà	in	quella	scuola.	Era	quello	che	faceva	più	casino	
e	anche	quello	con	i	voti	migliori.	Molto	meglio	della	vita	che	facevo	io	in	Florida.	Ma	no,	non	(3)____	facevo	per	lui.		
"Vado	a	cercare	un	Grande	Forse.	Ecco	perché	voglio	andare	via".	Questo	(4)____	mise	a	tacere.	
(adattato	da	J.	Green,	Cercando	Alaska)	
	
(1)	a.	ci		 b.	gli	 	 c.	li	 	 d.	le	
(2)	a.	gli	 b.	vi	 	 c.	mi	 	 d.	me	
(3)	a.	li		 b.	ne	 	 c.	lo	 	 d.	gli	
(4)	a.	gli	 b.	li	 	 c.	si	 	 d.	loro	
soluzione:	(1)	b;	(2)	c;	(3)	c;	(4)	b.	
	
6.	Leggi	e	scegli	l’unica	affermazione,	fra	quelle	proposte,	che	si	può	derivare	dal	testo.	(1	punto)	
BOLZANO	«Il	Brennero?	Non	è	più	un	problema.	La	situazione	si	è	risolta	grazie	agli	eccellenti	rapporti	tra	Italia	e	
Austria»,	ha	detto	Karl	Heinz	Fischer,	presidente	della	 repubblica	austriaca.	 Sui	 treni,	 insomma,	non	ci	 sono	più	
profughi.	 E	 Arno	 Kompatscher	 ha	 aggiunto:	 «Ma	 anche	 Bolzano	 ha	 fatto	 il	 suo	 lavoro.	 La	 nostra	 mediazione,	
l'essere	 cerniera	 tra	 i	 due	 governi,	 è	 stata	 in	 grado	 di	 smussare	 gli	 angoli	 nei	 momenti	 difficili».	 Insomma,	
l'emergenza	è	passata.	E	in	tempi	di	Brexit	la	triangolazione	Roma-Vienna-Bolzano	è	un	bell'esempio	per	l'Europa	
in	cerca	di	nuove	sicurezze	e	possibili	schemi	di	integrazione	diffusa.		
Non	è	stata	dunque	solo	di	cortesia	la	visita	di	Fischer.	"Vienna	e	Roma	sono	sulla	stessa	lunghezza	d'onda.	I	nostri	
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sono	rapporti	eccellenti,	come	hanno	dimostrato	gli	ultimi	accordi	sull'autonomia	speciale.	Anche	con	Mattarella,	
conoscitore	delle	questioni	altoatesine	e	quindi	partner	affidabile».	È	stata	anche	una	visita	di	commiato,	quella	di	
ieri	di	Fischer	a	Bolzano.	Dopo	oltre	due	lustri,	lascia	la	carica	di	presidente	a	Alexander	Van	der	Bellen.	
(Alto	Adige,	26	giugno	2016)	
	
a.	Kompatscher	ha	accolto	Fischer	per	risolvere	il	problema	dei	profughi	sui	treni.		
b.	 Il	 presidente	 austriaco	 attribuisce	 il	merito	 della	 soluzione	 del	 problema	 del	 Brennero	 ai	 buoni	 rapporti	 con	
l’Italia.	
c.	Fischer	ha	visitato	la	città	di	Bolzano	per	incontrare	Kompatscher	e	accordarsi	sul	blocco	al	Brennero.	
d.	Fischer,	che	è	stato	da	poco	eletto,	è	soddisfatto	degli	accordi	tra	Bolzano	e	Roma.	
soluzione:	b		
	
7.	 Leggi	 gli	 articoli	 e	 scegli	 per	 ciascuno	 il	 titolo	 adatto	 fra	 quelli	 proposti.	 (2	 punti;	 0,5	 per	 ciascuna	
risposta	corretta)	
(1)	Un	pannello	dopo	l’altro,	quello	che	sta	prendendo	forma	sul	bacino	della	diga	di	Yamakura,	in	Giappone,	sarà	il	
più	 grande	 impianto	 solare	 galleggiante	 al	mondo:	 50.904	 pannelli	 fotovoltaici	 capaci	 di	 generare	 16.170	MWh	
all’anno	e	dare	elettricità	a	5000	case.	Lo	sta	costruendo	Kyocera	Tcl	Solar.	Quello	giapponese,	che	sarà	inaugurato	
entro	marzo	2018,	segnerà	un	record	tra	questi	 impianti,	che	si	stanno	moltiplicando.	Ma	perché	sull’acqua?	Per	
non	 sprecare	 terreno,	 sfruttando	 invece	 i	 bacini	 artificiali,	 e	 per	 ragioni	 tecniche:	 grazie	 al	 raffreddamento	
dell’acqua,	i	pannelli	sono	più	efficienti.	In	più,	riducono	l’evaporazione	dell’acqua	e	la	formazione	di	alghe.	
(adattato	da	Focus,	n.	286,	agosto	2016)	
	
(2)	Quando	sarà	terminata,	se	tutto	andrà	secondo	i	piani	entro	il	2018,	sarà	la	centrale	solare	più	grande	al	mondo	
e	occuperà	un’area	grande	come	3.400	campi	da	calcio	(circa	3.000	ettari):	questo	gigante	delle	rinnovabili	si	trova	
in	Marocco,	in	mezzo	al	deserto,	e	una	volta	a	regime	fornirà	corrente	a	oltre	1	milione	di	abitazioni.	
L’impianto,	che	è	in	corso	di	realizzazione	nei	pressi	della	città	di	Ouarzazate,	non	è	il	classico	fotovoltaico,	ma	una	
centrale	solare	termica	che	utilizza	le	più	moderne	tecnologie	ed	è	in	grado	di	produrre	corrente	anche	nelle	ore	
notturne.	Gli	 specchi	parabolici	 catturano	 l’energia	del	 sole	 e	 la	 concentrano	 riscaldando	dei	 tubi	 all’interno	dei	
quali	 scorre	 olio.	 L’olio	 caldo	 viene	 utilizzato	 per	 produrre	 vapore	 e	 mettere	 in	 moto	 le	 turbine	 che	 generano	
l’elettricità.		
(adattato	da	R.	Mantovani,	focus.it,	16	febbraio	2016)	
	
(3)	 La	 tecnologia	 fotovoltaica	 si	 presta	 a	 progetti	 di	 proporzioni	 colossali	 come	 l'ambizioso	 impianto	 spaziale	
giapponese,	ma	può	anche	adattarsi	a	dispositivi	portatili	per	le	esigenze	di	tutti	i	giorni.	Il	Solar	Paper,	prodotto	
dalla	 start-up	 YOLK,	 si	 distingue	 per	 essere	 il	 carica	 batterie	 solare	 più	 leggero	 al	 mondo,	 talmente	 sottile	 da	
riuscire	a	infilarsi	agilmente	tra	le	pagine	di	un	libro.	
Le	dimensioni	del	dispositivo	sono	di	poco	superiori	a	quello	di	uno	iPhone	6	Plus,	per	un	peso	complessivo	di	120	
grammi.	 Il	 pannello	ultrasottile	 è	 attualmente	 in	 fase	di	produzione	e	 sarà	disponibile	 sul	mercato	 a	partire	dal	
prossimo	autunno.	
(adattato	da	D.	Decaroli,	focus.it,	14	luglio	2015)	
	
(4)	
	Una	settimana	fa,	dopo	5	anni	di	lavoro,	è	stata	inaugurata	la	più	imponente	copertura	fotovoltaica	mai	costruita	
per	 un	ponte:	 quella	 che	 riveste	 il	 Blackfriars	Bridge,	 struttura	 che	dal	 1886	 attraversa	 il	 Tamigi,	 a	 	 Londra.	 La	
costruzione	 è	 costituita	 da	 4400	 pannelli	 solari	 disposti	 a	 formare	 il	 rivestimento	 esterno	 del	 ponte;	 i	 pannelli	
genereranno	 infatti	 900	mila	kWh	di	 energia	elettrica	all'anno,	quanto	basta	per	 coprire	 la	metà	del	 fabbisogno	
energetico	della	stazione.	
(adattato	da	E.	Intini,	focus.it,	29	gennaio	2014)	
	
a.	Il	ponte	solare	più	grande	del	mondo	
b.	Energia	galleggiante	
c.	Il	pannello	solare	in	tasca	
d.	Il	più	grande	impianto	solare	a	concentrazione	
	
soluzione:	(1)	b;	(2)	d;	(3)	c;	(4)	a		
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8.	Rimetti	in	ordine	i	frammenti	del	brano	proposto	in	modo	da	ottenere	un	testo	coerente	e	lineare	nello	
sviluppo.	(4	punti)	
	

a.	Infatti	i	risultati	dei	test	di	Kelly	dimostrano	che	i	muscoli	non	sono	per	niente	rilassati,	anzi	lavorano	persino	di	
più	per	mantenere	la	stabilità.		

b.	Alcuni	esperti	hanno	provato	a	dare	una	risposta	alla	domanda.		

c.	 Per	 dimostrare	 ciò,	 Luke	 Kelly,	 dell’Università	 del	 Queensland	 in	 Australia,	 ha	 confrontato	 alcuni	 volontari	 a	
piedi	nudi	con	altri	con	scarpe	tecniche.	

d.	 Quest’indebolimento	 si	 spiega	 con	 il	 fatto	 che	 le	 scarpe	 molto	 ammortizzate	 rilasserebbero	 i	 muscoli	 e	
ostacolerebbero	 la	 funzione	 di	 “molla”	 del	 piede,	 che	 dovrebbe	 assorbire	 il	 colpo	 dell’impatto	 con	 il	 suolo	 e	
trasformarlo	in	energia	per	la	spinta	successiva.		

e.	Secondo	la	loro	opinione,	le	scarpe	porterebbero	persino	all’indebolimento	dei	muscoli	dei	piedi.		

f.	Le	scarpe	da	corsa	cambiano	il	modo	in	cui	usiamo	i	muscoli	dei	piedi,	mentre	facciamo	jogging?		

g.	Li	ha	fatti	correre	su	un	tapis	roulant	equipaggiato	con	sensori	di	forza,	mentre	un	elettrodo	nei	muscoli	dei	piedi	
misurava	l’attivazione.		
h.	Alla	fine	dei	suoi	test,	ha	mostrato	che	non	si	verifica	l’indebolimento	ipotizzato.	
	
(adattato	da	Focus,	n.	286,	agosto	2016)	
	
soluzione:	fbedcgha	
	
9.	Leggi	la	poesia	di	Ada	Negri	e	scegli	le	risposte	corrette.	(1	punto;	0,5	per	ciascuna	risposta	corretta)	
Sui	campi	e	sulle	strade	
silenziosa	e	lieve	
volteggiando,	la	neve	
cade.	
Danza	la	falda	bianca	
nell’ampio	ciel	scherzosa,	
poi	sul	terren	si	posa	
stanca.	
In	mille	immote	forme	
sui	tetti	e	sui	camini,	
sui	cippi	e	sui	giardini	
dorme.	
Tutto	d’intorno	è	pace;	
chiuso	in	oblio	profondo,	
indifferente	il	mondo	
tace.	
(A.	Negri)	
	
(1)	Di	cosa	parla	la	poesia?	
a.	La	poesia	parla	di	una	ballerina	che	danza	in	un	abito	bianco	come	la	neve,	e	che	con	il	suo	corpo	fa	mille	volteggi	
e	forme	finché	si	appoggia	a	terra	stanca.	
b.	 La	 poesia	 parla	 dell'acqua	 che	 cade	 silenziosa	 sulle	 strade	 e	 sui	 campi,	 le	 gocce	 hanno	mille	 forme	 prima	 di	
appoggiarsi	a	terra	stanche.	
c.	La	poesia	parla	dei	 fiocchi	di	neve	che	silenziosamente	cadono	dal	cielo	volteggiando,	e	si	posano	sugli	edifici	
creando	cumuli	di	varie	forme.	
	
(2)	Cosa	è	rappresentato	nell'ultima	strofa?	
a.	Si	sottolinea	che	la	poesia	tace	a	proposito	del	mondo	reale	e	descrive	solo	eventi	di	fantasia.	
b.	Si	descrive	il	mondo	che,	chiuso	in	sé	stesso,	non	si	interessa	di	quello	che	accade.	
c.	È	rappresentata	la	morte	della	protagonista	della	poesia,	destinata	a	essere	dimenticata.	
	
soluzione:	(1)	c;	(2)	b	
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10.	Leggi	la	favola	ed	esegui	i	due	compiti	richiesti.	(2	punti;	1	per	ciascuna	risposta	corretta)	
Il	lupo	e	il	pastore	
Un	lupo	andava	dietro	un	gregge	di	pecore,	senza	far	loro	nulla	di	male.	Il	pastore	da	principio	si	guardava	da	lui	
come	da	un	nemico	e	lo	sorvegliava	pieno	di	sospetto.	Ma	poiché	quello	continuava	a	seguirli	e	non	faceva	neppure	
un	tentativo	di	rapina,	finì	col	considerarlo	più	un	guardiano	che	un	nemico	in	agguato	e,	quando	ebbe	bisogno	di	
recarsi	 in	 città,	 partendo,	 affidò	 le	 pecore	 a	 lui.	 Il	 lupo	 pensò	 che	 era	 giunto	 il	 momento	 buono,	 e,	 piombando	
addosso	al	gregge,	ne	sbranò	la	maggior	parte.	Quando,	al	suo	ritorno,	il	pastore	vide	il	gregge	distrutto,	esclamò:	
"Ahimè!	La	colpa	è	tutta	mia:	perché	ho	affidato	delle	pecore	a	un	lupo?".	
(Esopo	CCXXIX)	
	
(1)	Scegli	la	frase	che	sintetizza	il	testo.	
a.	 Un	 pastore	 si	 accorge	 che	 il	 suo	 gregge	 è	 seguito	 da	 un	 lupo	 e	 inizialmente	 è	 prudente:	 non	 si	 fida	 del	 lupo.	
Quando	si	accorge	che	 la	bestia	non	ha	cattive	 intenzioni,	decide	di	affidargli	 il	 gregge	 in	custodia,	ma	 il	 lupo	 lo	
tradisce.	
	
b.	Un	gregge	di	pecore	è	inseguito	da	un	lupo	affamato	e	il	pastore,	che	subito	si	accorge	delle	intenzioni	del	lupo,	
cerca	di	allontanarsi	sempre	di	più	e	si	dirige	verso	la	città.	Il	lupo,	però,	è	veloce	e,	nonostante	il	guardiano	delle	
greggi	si	senta	ormai	al	sicuro,	attacca	e	uccide	le	pecore.	
	
c.	Un	pastore	si	accorge	che	 il	suo	gregge	è	seguito	da	un	 lupo	ma	si	 fida	del	 lupo:	sa	che	non	si	avvicinerà,	così	
decide	di	lasciare	incustodito	il	gregge	e,	allontanandosi,	osserva	la	situazione:	il	lupo	non	lo	tradisce.	
	
d.	 Un	 lupo	 cammina	 con	 il	 gregge	 che	 gli	 è	 stato	 affidato	 e	 si	 accorge	 di	 essere	 seguito	 da	 un	 altro	 lupo.	Ma	 il	
pastore,	che	si	è	allontanato	per	andare	in	città,	si	fida	di	lui	e	lui	allora	cerca	di	proteggere	le	pecore.	Alla	fine	però	
tradisce	il	pastore	e	uccide	il	gregge	insieme	all'altro	lupo.	
	
(2)	Scegli	la	morale	della	favola.	
a.	Meglio	fare	oggi	quel	che	si	potrebbe	fare	domani.	
b.	Bisogna	sempre	fidarsi	delle	altre	persone,	anche	quando	queste	sembrano	inaffidabili.	
c.	Chi	affida	qualcosa	a	una	persona	avida	non	lo	avrà	più	indietro.	
d.	Si	dovrebbe	sempre	cercare	aiuto,	piuttosto	che	fare	da	sé.	
 
soluzione: (1) a; (2) c 
 
11.	 Leggi	 il	 brano	 tratto	 da	 una	 canzone	 di	 Fabrizio	 Moro	 e	 scegli	 le	 risposte	 corrette.	 (2	 punti;	 1	 per	
ciascuna	risposta	corretta)		
Ci	sono	stati	uomini	che	hanno	scritto	pagine,	
appunti	di	una	vita	dal	valore	inestimabile.		
Insostituibili	perché	hanno	denunciato	
il	più	corrotto	dei	sistemi	troppo	spesso	ignorato.	
Uomini	o	angeli	mandati	sulla	terra	per	combattere	una	guerra		
di	faide	e	di	famiglie	sparse	come	tante	biglie		
su	un’isola	di	sangue	che	fra	tante	meraviglie		
fra	limoni	e	fra	conchiglie...	massacra	figli	e	figlie		
di	una	generazione	costretta	a	non	guardare,	
a	parlare	a	bassa	voce,	a	spegnere	la	luce,	
a	commentare	in	pace	ogni	pallottola	nell'aria,		
ogni	cadavere	in	un	fosso.		
Ci	sono	stati	uomini	che	passo	dopo	passo		
hanno	lasciato	un	segno	con	coraggio	e	con	impegno		
con	dedizione	contro	un'istituzione	organizzata		
cosa	nostra...	cosa	vostra...	cos'è	vostro?		
(F.	Moro,	Pensa)	
	
(1)	Di	chi	parla	la	canzone?	
a.	La	canzone	parla	di	antichi	scrittori	che	hanno	scritto	dei	libri	importanti	per	la	nostra	cultura.	
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b.	La	canzone	parla	di	uomini	diventati	famosi	perché	si	sono	impegnati	contro	delle	ingiustizie.	
c.	La	canzone	parla	di	uomini	che	hanno	ucciso	molte	famiglie	durante	la	guerra.	
d.	La	canzone	parla	di	uomini	che	sono	stati	massacrati	e	sono	morti	perché	hanno	ignorato	il	sistema	delle	leggi.	
	
(2)	A	cosa	sono	contrari	questi	uomini?	
a.	Sono	contrari	a	ogni	forma	di	guerra	e	lotta:	non	vogliono	che	terroristi	uccidano	la	gente	con	le	loro	pallottole	
sparate	a	caso.	
b.	Sono	contrari	al	fatto	che	in	passato	ci	siano	state	famiglie	e	giovani	massacrati	durante	la	guerra.	
c.	 Sono	 contrari	 a	 ogni	 forma	 di	 corruzione,	 come	 la	 mafia,	 che	 uccide	 e	 costringe	 le	 persone	 ad	 accettare	 in	
silenzio.	
d.	Sono	contrari	al	fatto	che	molte	famiglie	di	etnie	diverse	siano	costrette	ad	abitare	divise	le	une	dalle	altre	pur	
essendo	sulla	stessa	terra.	
	
soluzione:	(1)	b;	(2)	c	
	
12.	Leggi	e	completa	il	testo	con	le	parole	corrette.	(2	punti;	0,5	per	ciascuna	risposta	corretta)	
BRESSANONE.	Diciotto	auto	bloccate	in	autostrada	a	causa	dell'acqua	inserita	al	posto	della	benzina	nella	(1)____	
del	distributore.	È	il	racconto	fatto	da	un	turista	tedesco,	Marcel	Paulus,	che	domenica	è	stato	protagonista	di	una	
(2)_____	 che	ha	dell'incredibile.	Tornando	a	 casa,	Paulus	 si	 è	 fermato	all’(3)____	Plose	Est	e	ha	 fatto	benzina.	Una	
volta	ripartito	e	immessosi	nuovamente	sulla	(4)_____	nord	ha	cominciato	a	vedere	molte	automobili	ferme	lungo	la	
corsia	di	emergenza.	Dopo	solo	200	metri	ha	capito	il	motivo.	La	sua	auto,	infatti,	ha	cominciato	a	fare	dei	rumori	e	
si	è	fermata.	Poco	dopo	ha	scoperto	che	nel	serbatoio	era	stata	inserita	dell'acqua	al	posto	del	carburante.	
(adattato	da	altoadige.gelocal.it,	19	luglio	2016)	
	
(1)	a.	tanica	 	 b.	pompa	 	 c.	gomma	 	 d.	pensilina	
(2)	a.	fortuna	 	 b.	trasmissione	 c.	disavventura		 d.	sorte	
(3)	a.	autostrada	 b.	area	di	lavoro	 c.	autobotte	 	 d.	area	di	servizio		
(4)	a.	carreggiata	 b.	retta	via	 	 c.	zona	 	 	 d.	passeggiata	
soluzione:	(1)	b;	(2)	c;	(3)	d;	(4)	a	
	
13.	Leggi	e	completa	il	testo	con	le	opzioni	corrette.	(2	punti;	0,5	per	ciascuna	risposta	corretta)	
Rispetto	 alla	 carta	 stampata,	 la	 televisione	 è	 per	 le	 giornaliste	 più	 (1)____	 nel	 dare	 soddisfazioni	 e	 promozioni.	
Monica	Maggioni,	infatti,	è	stata	nominata	presidente	della	Rai.	Nella	(2)____	sala	al	settimo	piano	di	viale	Mazzini	
in	cui	mi	riceve,	 la	Maggioni	si	 trova	perfettamente	a	suo	agio.	Annamaria	Tarantola,	 l’alta	dirigente	della	Banca	
d’Italia	 che	 l’ha	 preceduta,	 era	 una	 (3)____	 signora,	 ma	 un	 pesce	 fuor	 d’acqua.	 La	Maggioni	 è	 senza	 dubbio	 più	
(4)____	e	capace	grazie	alla	sua	esperienza	sul	campo.	
(adattato	da	B.	Vespa,	Donne	d’Italia)	
	
(1)	a.	prodigiosa	 b.	generosa	 c.	avara	 d.	moderata	
(2)	a.	smagliante	 b.	appuntita	 c.	luminosa	 d.	sotterranea	
(3)	a.	squattrinata	 b.	squisita	 c.	macchinosa	 d.	disagiata	
(4)	a.	talentuosa	 b.	inadeguata	 c.	insufficiente	d.	inesperta	
soluzione:	(1)	b;	(2)	c;	(3)	b;	(4)	a		
	
14.	Leggi	il	testo	e	scegli	il	sinonimo	corretto	delle	parole	sottolineate.	(2	punti;	0,5	per	ciascuna	risposta	
corretta)	
Batteri	in	piscina	
BOLZANO.	Andare	in	piscina	significa	divertirsi,	ma	anche	rispettare	alcune	semplici	(1)	regole.	“Nuotare	è	salute,	
mantiene	 in	 forma,	 e	 bagnarsi	 rinfresca;	 –	 scrive	 l'azienda	 sanitaria	 dell'Alto	 Adige	 –	 tuttavia	 l’acqua	 non	 è	 un	
elemento	 amato	 solo	 dagli	 umani,	ma	 anche	 dai	 batteri”.	 La	 dottoressa	Maria	 Grazia	 Zuccaro,	 (2)	 direttrice	 del	
Servizio	igiene	e	sanità	pubblica	del	Comprensorio	sanitario	di	Bressanone,	spiega:	“Ogni	singolo	(3)	visitatore	con	
un	corretto	(4)	comportamento	può	contribuire	in	prima	persona	affinché	non	vengano	introdotti	o	diffusi	batteri	
pericolosi	 per	 la	 salute”.	 Nella	 nota	 l'Azienda	 sanitaria	 indica	 quindi	 come	 è	 necessario	 comportarsi	 prima	 di	
tuffarsi	in	acqua.	
(adattato	da	altoadige.gelocal.it,	4	agosto	2016)	
	
(1)	a.	soluzioni		 b.	norme	 	 c.	rivoluzioni	 	 d.	assicurazioni	
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(2)	a.	fondatrice	 b.	allenatrice	 	 c.	dirigente	 	 d.	farmacista	
(3)	a.	ospite	 	 b.	malato	 	 c.	abitante	 	 d.	batterio	
(4)	a.	regolamento	 b.	costume	 	 c.	sentimento	 	 d.	atteggiamento	
soluzione:	(1)	b;	(2)	c;	(3)	a;	(4)	d.	
	
15.	Leggi	il	testo	e	scegli	le	riformulazioni	che	spiegano	in	modo	adeguato	la	parte	sottolineata.	(2	punti;	
0,5	per	ciascuna	risposta	corretta)	
Pallanuoto.	Agli	azzurri	non	riesce	il	miracolo	
Rio	de	Janeiro.	(1)	Distrutti	da	una	“squadra	selvaggia”.	La	Serbia	ha	dominato	in	tutto.	I	ragazzi	del	Settebello	sono	
grossi,	ma	nei	primi	due	tempi	sono	sembrati	piume:	hanno	subito	sistematicamente,	prendendo	alla	fine	6	gol.	(2)	
Gli	 armadi	 serbi	 sono	 andati	 sul	 6-0	 e	 a	 quel	 punto	 è	 stato	 chiaro	 che	 non	 sarebbero	 più	 stati	 ripresi.	 Infatti,	
nonostante	una	buona	reazione	azzurra	nel	quarto	tempo,	è	finita	10-8.	
Sandro	 Campagna,	 allenatore	 della	 squadra	 italiana,	 dice:	 “La	 Serbia	 (3)	 è	 partita	 a	 palla,	 ha	 trovato	 il	 gol	 con	
Prlainovic,	ha	difeso	benissimo	e	ha	poi	raddoppiato.	Il	Settebello	invece	si	è	piegato	e	ha	perso:	anche	se	si	fosse	
ripreso,	ormai	(4)	la	partita	restava	un	Everest”.		
(adattato	da	Corriere	della	sera,	19	agosto	2016)	
(1)		
a.	I	giocatori	sono	stati	uccisi.	
b.	I	giocatori	sono	stati	sconfitti	duramente.	
c.	I	giocatori	hanno	rotto	il	campo	degli	avversari.	
d.	I	giocatori	si	sono	stancati.	
	
(2)		
a.	I	giocatori	serbi	si	sono	chiusi	nel	loro	gioco.	
b.	I	giocatori	serbi	erano	grandi	e	grossi.	
c.	I	giocatori	serbi	hanno	tirato	fuori	la	loro	divisa.	
d.	I	giocatori	serbi	sono	stati	molto	ostinati.	
	
(3)		
a.	I	giocatori	hanno	iniziato	a	giocare	al	massimo,	a	tutta	velocità.	
b.	La	Serbia	ha	mantenuto	il	possesso	di	palla.	
c.	La	Serbia	è	partita	con	la	palla.	
d.	I	giocatori	sono	andati	in	confusione.	
	
(4)	
a.	La	partita	era	un	grande	evento.	
b.	La	partita	era	facile.	
c.		La	partita	era	estremamente	difficile.	
d.	la	partita	era	una	catastrofe.	
	
soluzione:	(1)	b;	(2)	b;	(3)	a;	(4)	c.	
	

16.	Leggi	i	testi	e	scegli	il	contrario	delle	parole	sottolineate.	(2	punti;	0,5	per	ciascuna	risposta	corretta)	
(1)	
La	sorella	era	arrivata	per	ultima.	Finalmente.	La	sorella	Anna,	(1)	trafelata.	Col	petto	gonfio	che	si	alza	dal	respiro.	
Ho	 fatto	 prima	 che	 potevo,	 dice.	 Abita	 a	 trenta	 chilometri	 da	 lì,	 in	 città.	 La	 solleva	 dalla	 sedia	 e	 la	 stringe	 a	 sé,	
contro	quel	 suo	petto	 a	davanzale,	 enorme,	 e	 se	 la	 tiene	premuta	 contro	per	un	bel	po’,	 a	piangere	abbracciate.	
Anna	non	ci	poteva	credere	che	lui	fosse	morto,	quel	suo	cognato	buono,	un	signore	così	(2)	distinto,	quieto.		
(P.	Mastrocola,	Facebook	in	the	rain)	
	
(1)	a.	affannata	 	 b.	affaticata		 c.	riposata	 	 d.	stanca	
(2)	a.	raffinato	 	 b.	rozzo	 	 c.	signorile	 	 d.	confuso	
soluzione:	(1)	c;	(2)	b	
	
(2)		
Paloma	 certo	 si	 truccava,	 e	 le	 piaceva	 vestirsi	 in	modo	 (1)	 provocante,	 sempre	 con	 quelle	 sue	 gambe	 lunghe	 e	
magre	molto	 scoperte.	Ma	di	uomini	non	ne	aveva,	non	 si	 poteva	dire	niente	di	 lei.	 Era	 fedele	 alla	memoria	del	
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marito,	quel	tal	Giuseppe	Bruma	che	la	guardava	dalla	foto	lì	piantata	in	mezzo	al	loculo:	una	faccia	magra	un	po’	
(2)	incavata	come	la	faccia	di	un	affamato,	scuro,	i	capelli	unti	di	gel,	un	orecchino.	
(adattato	da	P.	Mastrocola,	Facebook	in	the	rain)	
	
(1)	a.	imparziale	 b.	seducente	 	 c.	banale	 d.	pudico		
(2)	a.	infossata		 b.	piena	 	 c.	smagrita	 d.	scavata	
soluzione:(1)	d;	(2)	b	
	
17.	Leggi	i	testi	e	scegli	il	significato	corretto	dell’espressione	in	grassetto.	(2	punti;	1	per	ciascuna	risposta	
corretta)	
(1)	Lei	non	era	una	grandissima	lettrice.	Leggeva,	sì,	ma	in	modo	un	po’	lunatico.	Forse	perché	sentir	dichiarare	a	
ogni	piè	sospinto	che	la	lettura	era	un’attività	benemerita	e	piena	di	virtù	le	aveva	provocato	una	crisi	di	rigetto.	
(G.	Quarenghi,	Niente	mi	basta)	
	
a.	per	mettersi	in	mostra	
b.	continuamente	
c.	non	spesso	
d.	come	incitamento	
	
(2)	Dal	punto	di	vista	politico	 le	due	ragazze	hanno	avuto	la	strada	spianata	e	sono	arrivate	a	candidarsi	 in	città	
importanti	come	Roma	e	Torino.	Non	c’è	nulla	di	male	a	provenire	da	famiglie	agiate	e	borghesi,	un	po’	più	grave,	
però,	è	saltare	a	piè	pari	regole	che	valgono	per	tutti	gli	altri	all’interno	del	partito.		
(adattato	da	L.	Onofri,	repubblica.it,	9	giugno	2016)	
	
a.	criticare	pesantemente	
b.	stabilire	senza	consultare	nessuno	
c.	lodare	con	entusiasmo	
d.	trascurare	intenzionalmente	
	
soluzione:	(1)	b;	(2)	d	
	
18.	Scegli	l’opzione	corretta.	(2	punti:	0,5	per	ciascuna	risposta	esatta)	
(1)	Il	sistema	feudale	si	è	sviluppato	durante	
a.	il	Medioevo.	
b.	l'Umanesimo.	
c.	il	Rinascimento.	
d.	la	Prima	Guerra	Mondiale.	
	
(2)	Il	vassallo	era	
a.	un	cameriere	nel	castello	del	signore.	
b.	un	gladiatore	romano	che	combatteva	nell'arena.	
c.	un	signore	che	riceveva	in	affidamento	un	territorio	dal	sovrano.	
d.	un	contadino	che	coltivava	le	terre	del	re.	
	
(3)	La	peste	descritta	anche	nei	Promessi	Sposi	da	Alessandro	Manzoni	si	è	diffusa	in	Italia	
a.	nel	1100.	
b.	nel	1600.	
c.	nel	1800.	
d.	nel	500.	
	
(4)	Nella	storia	e	nella	letteratura	italiane	il	1400	è	il	periodo	chiamato	
a.	Risorgimento.	
b.	Rinascimento.	
c.	Medioevo.	
d.	Umanesimo.	
soluzione:	(1)	a;	(2)	c;	(3)	b;	(4)	d	
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19.	Scegli	l’opzione	corretta.	(2	punti;	0,5	punti	per	ciascuna	risposta	corretta)	
(1)	Trieste	si	trova	in	
a.	Trentino.	
b.	Piemonte.	
c.	Friuli-Venezia	Giulia.	
d.	Liguria.	
	
(2)	È	possibile	andare	al	mare	a	
a.	Cortina.	
b.	San	Benedetto	del	Tronto.	
c.	Bardolino.	
d.	Milano.	
	
(3)	Il	fiume	Po	sfocia	nel	
a.	Mar	Tirreno.	
b.	Lago	di	Garda.	
c.	Mar	Adriatico.	
d.	Mar	Ligure.	
	
(4)	Sul	golfo	di	Salerno	si	affaccia	
a.	la	costiera	amalfitana.	
b.	la	riviera	adriatica.	
c.	la	riviera	ligure.	
d.	la	costa	ionica.	
	
soluzione:	(1)	c;	(2)	b;	(3)	c;	(4)	a	
	
20.	Scegli	l’opzione	corretta.	(2	punti;	0,5	per	ciascuna	risposta	corretta)	
(1)	La	passerella	galleggiante,	opera	dell’artista	bulgaro	Christo,	è	stata	installata	sul	
a.	Lago	di	Garda.	
b.	Lago	di	Iseo.	
c.	Lago	di	Como.	
d.	Lago	di	Lecco.	
	
(2)	Nel	2016	il	terribile	scontro	frontale	fra	due	treni	su	un	binario	unico	si	è	svolto	in	
a.	Alto	Adige.	
b.	Veneto.	
c.	Liguria.	
d.	Puglia.	
	
(3)	Gli	ingredienti	del	pesto	alla	genovese	sono	
a.	prezzemolo,	aglio,	formaggio	grana,	olio	d’oliva,	noci.	
b.	olio	d’oliva,	formaggio	grattugiato,	salvia,	aglio.	
c.	aglio,	basilico,	pinoli,	formaggio	grana,	olio	d’oliva.	
d.	rucola,	basilico,	olio	d’oliva,	pinoli,	peperoncino.	
	
(4)	La	sede	del	Senato	della	Repubblica	a	Roma	si	trova	
a.	a	Palazzo	Madama.	
b.	a	Palazzo	Chigi.	
c.	nel	Quirinale.	
d.	a	Palazzo	Valentini.	
	
soluzione:	(1)	b;	(2)	d;	(3)	c;	(4)	a	
	
	


