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PROVA	DI	ISTITUTO	DI	RISERVA	PER	IL	TRIENNIO	
16	FEBBRAIO	2017	

SOLUZIONI	
	
1.	 Leggi	 e	 completa	 il	 testo	 con	 le	 forme	 verbali	 corrette.	 (2	 punti;	 0,5	 per	 ciascuna	 risposta	
corretta)	
Margherita	 (1)___	 il	 lampeggiare	 della	 segreteria	 telefonica.	 Non	 le	 (2)___	 di	 sentire	 il	 telefono:	 o	 la	
musica	a	tutto	volume	l’(3)___	dalla	realtà	e	dalle	sue	apparenti	emergenze,	o	la	telefonata	era	arrivata	
mentre	(4)___	dalla	nonna.	C’erano	due	messaggi.	
(adattato	da	A.	D’Avenia,	Cose	che	nessuno	sa)	
	
(1)	a.	notasse	 	 b.	notò		 	 c.	noterebbe	 	 d.	noto	
(2)	a.	sembrerebbe	 b.	sembrasse	 	 c.	era	sembrato	 d.	sembrava		
(3)	a.	era	isolata	 b.	aveva	isolata	 c.	avrebbe	isolata	 d.	isolerà	
(4)	a.	era	 	 b.	fu	 	 	 c.	fu	stata	 	 d.	fosse	
soluzione:	(1)	b;	(2)	c;	(3)	b;	(4)	a	
	
2.	 Leggi	 il	 testo	 e	 scegli	 le	 congiunzioni	 corrette	 che	 lo	 completano.	 Ogni	 congiunzione	 può	
essere	inserita	una	volta	sola.	(2	punti;	0,5	per	ciascuna	risposta	corretta)	
Quando	 il	 dottore	 partì,	 l’alba	 era	 spuntata.	 Il	 vento	 che	 soffiava	 ancora	 forte	 mi	 sembrò	 meno	
violento,	(1)___	sollevava	la	neve	ghiacciata.	Accompagnai	il	dottore	in	giardino.	Con	lui	ero	gentile	in	
modo	 esagerato	 (2)___	 non	 volevo	 che	 capisse	 la	 mia	 antipatia	 verso	 di	 lui:	 (3)___,	 la	 mia	 faccia	
mostrava	solo	rispetto	e	cortesia.	Feci	una	smorfia	di	disgusto	(4)___	lo	vidi	allontanarsi	per	la	via	che	
conduceva	all’uscita	della	villa.	
(adattato	da	I.	Svevo,	La	coscienza	di	Zeno)	
	
a.	perché	 b.	infatti	 c.	quando	 d.	anche	se	
soluzione:	(1)	d;	(2)	a;	(3)	b;	(4)	c	
	
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)	«Cos’è	successo	a	Simone?»	mi	chiese	mio	papà.	«Si	è	rotto	un	braccio»	risposi.	
«Questo	lo	so,	l’ho	visto	con	il	gesso.»	
«È	caduto	dalle	scale.»	
«Sono	stato	a	scuola.	La	maestra	dice	che	non	è	inciampato,	ma	che	qualcuno	gli	ha	legato	le	stringhe	
delle	scarpe	e	poi	lo	ha	spinto	giù.»	
«Non	so,	papà.»	
(adattato	da	L.	Garlando,	Per	questo	mi	chiamo	Giovanni)	
	
a.	Mio	papà	mi	chiese	cosa	fosse	successo	a	Simone	e	io	risposi	che	si	era	rotto	un	braccio.	Lui	disse	che	
lo	sapeva,	che	lo	aveva	visto	con	il	gesso.	Io	sostenni	che	era	caduto	dalle	scale,	ma	mio	padre	replicò	
dicendo	che	era	stato	a	scuola	e	che	la	maestra	aveva	detto	che	non	era	inciampato,	ma	che	qualcuno	
gli	aveva	legato	le	stringhe	delle	scarpe	e	poi	lo	aveva	spinto	giù.	Io	dissi	che	non	sapevo.	
	
b.	 Mio	 papà	 mi	 chiese	 cosa	 è	 successo	 a	 Simone	 e	 io	 risposi	 che	 si	 è	 rotto	 un	 braccio.	 Lui	 replicò	
dicendo	 che	 lo	 sapeva,	 che	 lo	 aveva	 visto	 con	 il	 gesso.	 Io	 sostenni	 che	 è	 caduto	 dalle	 scale,	ma	mio	
padre	 aggiunse	 che	 è	 stato	 a	 scuola	 e	 che	 la	 maestra	 aveva	 detto	 che	 non	 è	 inciampato,	 ma	 che	
qualcuno	gli	ha	legato	le	stringhe	delle	scarpe	e	poi	lo	ha	spinto	giù.	Io	dissi	che	non	sapevo.	
	
c.	Mio	papà	mi	chiese	cosa	fu	successo	a	Simone	e	io	risposi	che	si	fosse	rotto	un	braccio.	Lui	disse	che	
lo	 sapeva,	 lo	 aveva	 visto	 con	 il	 gesso.	 Io	 sostenni	 che	 sarebbe	 caduto	 dalle	 scale,	 ma	 mio	 padre	
aggiunse	che	sarebbe	stato	a	scuola	e	che	la	maestra	aveva	detto	che	non	sarebbe	inciampato,	ma	che	
qualcuno	gli	avesse	legato	le	stringhe	delle	scarpe	e	poi	lo	avesse	spinto	giù.	Io	dissi	che	non	sapevo.	
	
(2)	Marco	Polo	guarda	Rustichello	e	dice:	
“Voi	 toscani	 non	 avete	 rispetto	 per	 niente	 e	 per	 nessuno!	 È	 uno	 spettacolo	 solenne:	 non	 noioso!	 Si	
tratta	del	Gran	Khan	di	tutti	 i	Tartari,	che	diamine!	Comunque,	se	ti	può	far	stare	meglio,	 ti	dirò	che,	
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alla	fine	del	pranzo,	si	tolgono	le	tavole	e	entrano	nella	grande	sala	giocolieri,	ballerini,	saltimbanchi,	
suonatori.	Si	ride	e	ci	si	diverte”.	
(adattato	da	Marco	Polo,	Il	Milione,	edizione	a	cura	di	S.	Calzone)	
	
a.	 Marco	 Polo	 guarda	 Rustichello	 ed	 esclama	 che	 voi	 toscani	 non	 avete	 rispetto	 per	 niente	 e	 per	
nessuno.	 Aggiunge	 irritato	 che	 è	 uno	 spettacolo	 solenne,	 per	 niente	 noioso.	 Spiega	 che	 si	 tratta	 del	
Gran	Khan	di	tutti	i	Tartari,	che	diamine!	Conclude	dicendo	che,	se	ti	farà	stare	meglio,	ti	dirò	che,	alla	
fine	 del	 pranzo,	 si	 tolgono	 le	 tavole	 e	 entrano	 nella	 grande	 sala	 giocolieri,	 ballerini,	 saltimbanchi,	
suonatori;	si	ride	e	ci	si	diverte.	
	
b.	Marco	Polo	guarda	Rustichello	ed	esclama	che	i	toscani	non	hanno	rispetto	per	niente	e	per	nessuno.	
Aggiunge	che	è	uno	spettacolo	solenne,	per	niente	noioso.	Si	tratta	del	Gran	Khan	di	tutti	i	Tartari,	che	
diamine!	 Conclude	 dicendo	 che,	 se	 lo	 farà	 stare	 meglio,	 alla	 fine	 del	 pranzo,	 si	 tolgono	 le	 tavole	 e	
entrano	nella	grande	sala	giocolieri,	ballerini,	saltimbanchi,	suonatori;	si	ride	e	ci	si	diverte.	
	
c.	Marco	Polo	guarda	Rustichello	ed	esclama	che	i	toscani	come	lui	non	hanno	rispetto	per	niente	e	per	
nessuno,	e	che	è	uno	spettacolo	solenne,	per	niente	noioso.	Spiega	irritato	che	si	tratta	del	Gran	Khan	
di	 tutti	 i	 Tartari	 e,	 se	 può	 farlo	 star	 meglio,	 sappia	 che,	 alla	 fine	 del	 pranzo,	 si	 tolgono	 le	 tavole	 e	
entrano	nella	grande	sala	giocolieri,	ballerini,	saltimbanchi,	suonatori;	si	ride	e	ci	si	diverte.	
soluzione:	(1)	a;	(2)	c	
	
4.	 Leggi	 e	 completa	 il	 testo	 con	 le	 forme	 verbali	 corrette.	 (2	 punti;	 0,5	 per	 ciascuna	 risposta	
corretta)	
–	 Ecchisietevoi,	 con	 quello	 stemma	 che	 conosco?	 –	 Carlomagno	 riconosceva	 tutti	 dall’arma	 che	
portavano	sullo	scudo,	senza	bisogno	che	(1)___	niente,	ma	era	usanza	che	(2)___	loro	a	dire	il	nome	e	
mostrare	 il	 viso.	 Forse	 perché	 altrimenti	 qualcuno,	 avendo	 di	 meglio	 da	 fare	 che	 prender	 parte	
all’appello,	(3)___	mandar	lì	la	sua	armatura	con	un	altro	dentro.	
–	Io	sono,	–	la	voce	giungeva	metallica	da	dentro	l’elmo	chiuso,	come	fosse	non	una	gola	ma	la	stessa	
lamiera	dell’armatura	a	vibrare	–	Agilulfo	Emo	Bertrandino	dei	Guildiverni	e	degli	Altri	di	Corbentraz	e	
Sura,	cavaliere	di	Selimpia	Citeriore	e	Fez!	
–	Aaah…	–	fece	Carlomagno,	come	a	dire:	“Se	(4)___	ricordarmi	il	nome	di	tutti,	starei	fresco!”	
(adattato	da	I.	Calvino,	Il	cavaliere	inesistente)	
	
(1)	a.	direbbero	 b.	dicevano	 	 c.	dicessero	 	 d.	dissero	
(2)	a.	fossero	 	 b.	sarebbero	 	 c.	furono	 	 d.	siano	
(3)	a.	avrà	potuto	 b.	potesse	 	 c.	avesse	potuto	 d.	avrebbe	potuto	
(4)	a.	dovrei	 	 b.	avrei	dovuto		 c.	dovessi	 	 d.	avessi	dovuto	
soluzione:	(1)	c;	(2)	a;	(3)	d;	(4)	c	
	
5.	Leggi	e	completa	il	testo	con	il	pronome	corretto.	(2	punti;	0,5	per	ciascuna	risposta	corretta)	
Aprì	l’armadio,	(1)___	da	bambina	si	nascondeva,	la	domenica	mattina,	per	spaventare	i	genitori,	(2)___	
però	 conoscevano	 le	 regole	 del	 gioco	 e	 ripetevano	 ritualmente	 la	 frase	 convenuta:	 «Andiamo	 a	
svegliare	 Margherita,	 chissà	 come	 dorme	 quella	 pigrona».	 E	 stavano	 a	 guardare	 di	 nascosto	 quel	
guardaroba,	(3)____	allora	lei	usciva.	Amore	e	felicità	erano	sinonimi	di	vita	e	la	paura	non	esisteva.	Lei	
usciva	dal	grembo	dell’armadio	e	i	suoi	la	abbracciavano	e	la	sollevavano	sul	lettone,	(4)___	cominciava	
a	saltare.		
(adattato	da	A.	D’Avenia,	Cose	che	nessuno	sa)	
	
(1)	a.	per	cui	 	 b.	tra	cui	 c.	nel	quale	 d.	sul	quale	
(2)	a.	ai	quali		 	 b.	i	quali		 c.	con	cui	 d.	su	cui\	
(3)	a.	dal	quale		 b.	del	quale	 c.	in	cui		 d.	al	quale	
(4)	a.	del	quale		 b.	sul	quale	 c.	per	cui	 d.	tra	il	quale	
soluzione:	(1)	c;	(2)	b;	(3)	a;	(4)	b	
	
6.	 Leggi	 e	 scegli	 l’unica	 affermazione,	 fra	 quelle	 proposte,	 che	 si	 può	 derivare	 dal	 testo.	 (1	
punto)	
Perché	Topolino	indossa	sempre	i	guanti?	
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In	origine,	il	topo	più	famoso	del	mondo	si	presentava	“a	zampe	nude”.	Poi	qualcosa	cambiò.	Nel	1929	
Walt	 Disney	 spiegò	 in	 un’intervista:	 “Non	 volevamo	 che	 lui	 avesse	 le	 zampe	 del	 topo:	 lo	 volevamo	
rendere	 più	 umano	 e	 così	 gli	 abbiamo	disegnato	 i	 guanti.	 Cinque	 dita	 ci	 sembravano	 troppe	 su	 una	
figura	 così	 piccola:	 così	 abbiamo	 tolto	 un	 dito.”	 Così	 Mickey	 Mouse	 aveva	 preso	 forma	 dopo	 una	
delusione	di	Walt	Disney,	 che	si	era	visto	strappare	 in	un	sol	 colpo	sia	 il	personaggio	del	 suo	primo	
fumetto	 di	 successo	 (Oswald	 il	 coniglio	 fortunato),	 sia	 l’intero	 staff	 del	 suo	 studio	 di	 Hollywood.	
Sull’onda	della	delusione	e	del	desiderio	di	riscatto,	Disney	disegnò	il	topo	che,	a	parte	le	orecchie	e	la	
coda,	 era	 molto	 simile	 a	 Oswald.	 E,	 come	 lui,	 era	 senza	 guanti.	 Fino	 al	 1929	 appunto,	 quando	 per	
rendere	il	personaggio	più	umano	lo	abbellì	con	dei	buffi	guantoni	bianchi,	a	quattro	dita.	E	non	glieli	
tolse	più.	
(adattato	da	Focus	n.	286,	agosto	2016)		
	
a.	Mickey	Mouse	inizialmente	è	stato	disegnato	con	quattro	dita,	ma	poi	per	renderlo	più	simile	ad	un	
essere	umano	il	suo	disegnatore	gli	ha	aggiunto	un	dito	in	più.		
b.	Walt	Disney	rimase	molto	deluso,	perché	subito	dopo	aver	disegnato	Mickey	Mouse,	gli	fu	rubato	il	
fumetto	e	anche	il	gruppo	che	aveva	lavorato	con	lui	nello	studio	di	Hollywood.	
c.	In	origine	Mickey	Mouse	era	molto	simile	al	coniglio	Oswald,	ma	poi	Walt	Disney	preferì	rendere	più	
umano	il	topo	mettendogli	i	guanti.	
d.	Walt	Disney	rimase	molto	deluso	quando	gli	chiesero	di	modificare	il	suo	fumetto,	perché	credeva	
che	un	topo	dovesse	essere	più	simile	ad	un	animale	che	ad	un	umano.		
soluzione:	c	
	
7.	 Leggi	 l’articolo	 di	 Lucia	 Annibali,	 poi	 scegli	 l’opzione	 che	 sintetizza	 correttamente	 il	 suo	
pensiero	e	il	titolo	più	adatto	al	testo.	(2	punti;	1	punto	per	ciascuna	risposta	corretta)	
È	rassicurante	l’idea	che	alcuni	uomini	abbiano	sentito	la	necessità	di	pensare	a	una	giornata	dedicata	
alla	violenza	maschile	nei	confronti	delle	donne.	La	crudeltà	con	la	quale	gli	uomini,	oggi,	decidono	di	
spezzare	la	vita	di	una	donna,	oppure	di	controllarla	o	di	gestirla,	genera	sconforto	e	tristezza.	
È	la	società	intera,	oggi	più	che	mai,	e	non	solo	noi	donne,	ad	aver	bisogno	di	uomini	illuminati,	capaci	
di	 riflettere	 su	 se	 stessi,	 di	 interrogarsi	 sulle	 proprie	 mancanze	 e	 assumersi,	 con	 onestà,	 le	
responsabilità	delle	proprie	azioni.	Serve	una	consapevolezza	anche	maschile.	È	tempo	che	gli	uomini	
dimostrino	di	essere	capaci	di	stare	al	passo	con	la	libertà	e	l’indipendenza	delle	donne.	Se	temono	così	
tanto	 che	 la	 propria	 compagna	 li	 lasci,	 comincino	 a	 coltivare	 l’amore	 con	 l’impegno	 nel	 diventare	 il	
miglior	uomo	possibile	per	lei.		
(adattato	da	27esimaora.corriere.it,	30	giugno	2016)	
	
(1)	Scegli	l’opzione	che	sintetizza	correttamente	il	pensiero	di	Lucia	Annibali.	(1	punto)	
a.	 Lucia	 Annibali	 sottolinea	 l’importanza	 della	 giornata	 dedicata	 alla	 violenza	maschile	 sulle	 donne,	
istituita	per	volere	delle	donne.	La	società	ha	bisogno	di	donne	indipendenti	e	libere	che	siano	in	grado	
di	 difendersi	 dalla	 crudeltà	 degli	 uomini.	 Gli	 uomini,	 pur	 essendo	 illuminati,	 non	 sono	 in	 grado	 di	
cambiare.	
	
b.	Lucia	Annibali	sottolinea	l’importanza	del	fatto	che	l’idea	di	una	giornata	contro	la	violenza	maschile	
sulle	donne	sia	nata	da	un	bisogno	maschile,	perché	è	un	bene	per	la	società	che	gli	uomini	siano	più	
sensibili	nei	confronti	delle	loro	compagne	e	le	rispettino.	Gli	uomini	per	primi	si	devono	impegnare	a	
migliorare	loro	stessi.	
	
c.	 Secondo	Lucia	Annibali,	 le	donne	di	oggi	 sono	 in	grado	di	 riflettere	 su	 sé	 stesse	e	di	 assumersi	 le	
proprie	 responsabilità.	 Sono	 ormai	 al	 passo	 con	 la	 libertà	 e	 la	 consapevolezza	 che	 da	 sempre	 sono	
riconosciute	agli	uomini.	È	quindi	importante	che	sia	istituita	una	giornata	dedicata	alle	donne,	in	cui	si	
ribadisca	il	ruolo	fondamentale	della	donna	nella	società.		
	
(2)	Scegli	il	titolo	più	adatto	all’articolo.	(1	punto)	
a.	Finalmente	lo	Stato	riconosce	l’indipendenza	delle	donne.		
b.	Il	mio	sì	alla	giornata	maschile	contro	la	violenza	sulle	donne.	Vogliamo	uomini	consapevoli.	
c.	Gli	uomini	devono	migliorare	per	sé	stessi	e	per	le	loro	donne.	Finalmente	la	giornata	dedicata	agli	
uomini.	
d.	 La	 violenza	 sulle	 donne.	 Riflessione	 sulla	 crudeltà	 degli	 uomini	 che	 ogni	 anno	 uccidono	 le	 loro	
compagne.	
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soluzione:	(1)	b;	(2)	b	
	
8.	Rimetti	in	ordine	i	frammenti	dell’articolo	proposto	in	modo	da	ottenere	un	testo	coerente	e	
lineare	nello	sviluppo.	(4	punti)	
	
a.	Quindi,	nonostante	l’accaduto,	fa	ugualmente	tantissime	attività:	kayak,	pallacanestro	in	carrozzina	
con	la	SBS	di	Bergamo	e,	ovviamente,	la	montagna.	Subito	è	arrivata	la	proposta	di	Diego	Pezzoli.	
	
b.	E	la	sua	vita	è	cambiata	in	quell’istante.	O	meglio:	avrebbe	potuto	cambiare.	Senonché,	dice	lei,	«io	
ho	 sempre	 avuto	 il	 viziaccio	 di	 una	 vita	 che	 va	 a	mille.	 So	 che	 adesso	 dovrei	 rallentare,	ma	 non	 ci	
riesco,	la	testa	è	rimasta	quella	di	prima!»		
	
c.	 Insieme	 a	 lei,	 tra	 fine	 settembre	 e	 inizio	 ottobre,	 partiranno	 in	 tre:	 oltre	 all’ideatore	dell’impresa,	
Pezzoli,	l’inglese	Andy	Kirkpatrick	(che	El	Capitan	l’ha	«conquistato»	29	volte,	di	cui	una	con	compagni	
disabili)	 e	 l’italiano	 Franco	 Perlotto,	 che	 è	 stato,	 nel	 1986,	 il	 protagonista	 della	 prima	 solitaria	 in	
assoluto	su	una	delle	vie	più	conosciute	del	Capitan.	
	
d.	«Ero	ancora	in	ospedale	quando	Diego	Pezzoli,	uno	dei	miei	compagni	di	arrampicata,	mi	ha	detto:	
non	 pensare	 che	 non	 potrai	 fare	 più	 niente,	 ho	 già	 un’idea	 per	 te.	 E	 appena	 sono	 uscita	 me	 l’ha	
proposta:	scalare	El	Capitan».		
	
e.	Eleonora	Delnevo,	detta	Lola,	35	anni,	è	un’alpinista	bergamasca.	Poco	più	di	un	anno	fa,	in	Trentino,	
mentre	 scalava	 una	 cascata	 ghiacciata	 con	 altri	 due	 compagni,	 un	 blocco	 di	 roccia	 e	 ghiaccio	 si	 è	
staccato	dalla	parete,	trascinandoli	a	terra.	La	sua	colonna	vertebrale	si	è	spezzata.	
	
f.	Un	 sogno	per	 tutti	 gli	 appassionati:	 si	 tratta	di	un	monolite	di	 granito	alto	2.300	metri,	 con	pareti	
verticali	che	ne	fanno	una	delle	sfide	più	famose	per	gli	alpinisti	di	tutto	il	pianeta.	Eleonora	ha	detto	sì,	
e	ha	iniziato	ad	allenarsi.	Ma	non	sarà	sola.	
	
(adattato	da	G.	Jacomella,	corriere.it,	30	giugno	2016)		
	
soluzione:	ebadfc	
	
9.	Leggi	la	poesia	di	Giuseppe	Ungaretti	e	scegli	la	risposta	corretta.	(1	punto)	
Silenzio	stellato	
E	gli	alberi	la	notte	
Non	si	muovono	più	
Se	non	da	nidi.	
(G.	Ungaretti)	
	
Qual	è	l’interpretazione	più	corretta?	
a.	Durante	 la	notte,	quando	 tutto	è	 immobile	e	 silenzioso,	 si	percepisce	un	unico	movimento:	quello	
degli	uccelli	nei	nidi	fra	gli	alberi.	
	
b.	Durante	la	notte	stellata	si	alza	il	vento	che	scuote	le	foglie	degli	alberi,	fra	i	quali,	se	si	ascolta	con	
attenzione,	si	percepisce	il	pigolio	dei	piccoli	nei	nidi.	
	
c.	Durante	la	notte	buia,	che	per	il	poeta	rappresenta	la	guerra,	non	si	sentono	più	le	foglie	mosse	dal	
vento,	perché	sono	cadute	 tutte	a	 terra,	come	 i	corpi	dei	soldati.	Anche	 i	nidi,	ossia	 le	speranze,	non	
vivono	più	fra	i	rami	secchi.		
	
soluzione:	a	
	
10.	 Leggi	 la	 favola	 ed	 esegui	 i	 due	 compiti	 richiesti.	 (2	 punti;	 1	 punto	 per	 ciascuna	 risposta	
corretta)	
Il	passero	consigliere	della	lepre	
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Il	passero	redarguiva	la	lepre	–	che	ghermita	dall’aquila	piangeva	a	dirotto	–	e	le	diceva:	“Dov’è	finita	la	
tua	 famosa	 velocità?	 Che	 ne	 hai	 fatto	 dei	 piedi?	 Mentre	 stava	 parlando,	 lo	 sparviero	 lo	 afferra	 di	
sorpresa	 e	 lo	 ammazza	 che	 ancora	 grida	 e	 si	 lamenta	 inutilmente.	 La	 lepre,	 respirando	 a	malapena:	
“Ecco,	 muoio	 consolata!	 Tu	 che	 poco	 fa,	 senza	 darti	 pensiero,	 schernivi	 la	 mia	 sventura,	 ora,	 con	
lamenti	simili	ai	miei,	piangi	il	tuo	destino”.	
(Fedro,	I,	5)	
	
(1)	Scegli	la	sintesi	corretta	del	testo.	
a.	Un	passero	piange	perché	un’aquila	l’ha	afferrato	e	una	lepre	lo	rimprovera	per	il	fatto	di	non	aver	
usato	 la	 velocità	 per	 scappare	 dagli	 artigli.	Mentre	 sta	 parlando,	 uno	 sparviero	 prende	 la	 lepre	 e	 la	
uccide.	
	
b.	Una	 lepre,	 piangendo,	 racconta	 al	 passero	 che	non	 è	 riuscita	 a	 sfuggire	 agli	 artigli	 dell’aquila	 e	 si	
rimprovera	per	non	essere	riuscita	a	usare	tutta	la	sua	velocità.	Poi	uno	sparviero	cattura	il	passero	e	
la	lepre	rimprovera	quest’ultimo	per	non	aver	usato	la	forza	delle	sue	ali	per	scappare.	
	
c.	Una	lepre	piange	perché	un’aquila	l’ha	afferrata	con	i	suoi	artigli	e	un	passero	la	rimprovera	per	il	
fatto	di	non	aver	usato	la	velocità	delle	sue	zampe	per	scappare	via.	Subito	dopo	uno	sparviero	prende	
il	passero	e	lo	uccide.	
	
d.	 Una	 lepre	 piange	 e	 l’aquila,	 che	 l’ha	 catturata,	 la	 sgrida	 per	 non	 aver	 usato	 la	 sua	 velocità	 per	
sfuggirle.	 L’aquila	 racconta	 alla	 lepre	 che	 anche	 il	 passero	 ha	 fatto	 il	 suo	 stesso	 errore:	 non	 è	 stato	
abbastanza	veloce	da	poter	scappare	dallo	sparviero.	
	
(2)	Scegli	la	morale	della	favola.	
a.	Vince	sempre	chi	è	più	veloce.	
b.	È	sciocco	chi	non	pensa	a	sé	stesso	e	dà	consigli	agli	altri.	
c.	È	inutile	piangere	per	le	sventure	altrui.	
d.	È	inutile	dare	consigli	a	chi	non	ascolta.	
	
soluzione:	(1)	c;	(2)	b	
	
11.	Leggi	il	testo	e	scegli	le	risposte	corrette.	(2	punti;	1	per	ciascuna	risposta	corretta)	
La	madre	al	figlio	
Bene,	figliolo,	te	lo	dirò:	
la	vita	per	me	non	è	stata	una	scala	di	cristallo.	
Ci	furono	chiodi	
e	schegge	
ed	assi	sconnesse,		
e	tratti	senza	tappeti	sul	pavimento	nudi.	
Ma	per	tutto	il	tempo	
seguitai	a	salire,	
e	raggiunsi	pianerottoli,	
e	voltai	angoli	
e	qualche	volta	camminai	nel	buio	dove	non	era	spiraglio	di	luce.		
Così,	ragazzo,	non	tornare	indietro.	
Non	fermarti	sui	gradini	
perché	trovi	ardua	l'ascesa.	
Non	cadere	ora,	perché	io	vado	avanti,	amor	mio	e	continuo	a	salire		
e	la	vita	per	me	non	è	stata	una	scala	di	cristallo.	
(L.	Hughes)	
	
(1)	Qual	è	l’argomento	della	poesia?	
a.	La	madre	si	lamenta	con	il	figlio	per	la	vita	faticosa	e	difficile	che	lei	ha	dovuto	affrontare,	mentre	il	
figlio	le	chiede	aiuto	per	le	piccole	difficoltà	che	ha	incontrato	nella	sua	breve	esistenza.	
	
b.	La	madre,	vedendo	che	 il	 figlio	 si	 arrende	sfiduciato	alle	prime	difficoltà	della	vita,	 gli	 racconta	 la	
propria	esistenza,	perché	non	si	abbatta	alle	prime	difficoltà.	
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c.	 La	madre	 racconta	 al	 figlio	 che	 in	 vita	 sua	 non	 ha	mai	 avuto	 in	 casa	 il	 lusso:	 non	 aveva	 scale	 di	
cristallo,	 ma	 di	 legno	 instabile	 pieno	 di	 chiodi	 e	 schegge	 e	 pavimenti	 senza	 tappeti.	 Il	 figlio	 deve	
ringraziarla	perché	gli	ha	dato	la	ricchezza	che	lei	non	ha	mai	avuto	da	giovane.	
	
d.	La	madre	prova	a	convincere	il	figlio	ad	affrontare	le	difficoltà	della	vita	anche	se	lei	non	le	hai	mai	
provate:	la	sua	giovinezza	è	stata	in	discesa.	
	
(2)	Qual	è	l’immagine	principale	nella	poesia?	
a.	 Il	buio	attraverso	 il	quale	 il	poeta	rappresenta	 la	morte,	che	 la	madre	ha	dovuto	affrontare	 in	vari	
casi	durante	la	sua	vita.	
	
b.	I	gradini	che	per	il	poeta	sono	le	conquiste	e	i	successi	che	il	figlio	riuscirà	a	raggiungere	nel	corso	
della	sua	vita.	
	
c.	La	scala	che	rappresenta	la	vita	costantemente	in	salita,	ricca	di	fatiche	e	sofferenze,	che	la	madre	ha	
dovuto	affrontare.	
	
d.	I	chiodi	che	rappresentano	le	ostinazioni	del	figlio:	le	cose	che	lui	vuole	per	forza	avere	e	a	cui	non	
vuole	rinunciare.	
	
soluzione:	(1)	b;	(2)	c	
	
12.	 Leggi	 e	 completa	 il	 testo	 con	 le	 espressioni	 corrette.	 (2	 punti;	 0,5	 per	 ciascuna	 risposta	
corretta)	
Il	volo:	L'amore	si	muove	
(1)___	 dei	 "tre	 tenorini"	 –	 giovani	 cantanti	 Piero	 Barone,	 Ignazio	 Boschetto	 e	 Gianluca	 Ginoble	 –	
convince	 i	 fan	 anche	 in	 questo	 ultimo	 album,	 dopo	 il	 grande	 successo	 di	Grande	 amore.	 L'amore	 è	
ancora	una	volta	al	centro	dei	virtuosismi	canori	del	 trio,	 che	stilisticamente	si	mantiene	 fedele	a	sé	
stesso	ma	matura	 "nel	modo	 di	 cantare	 e	 di	 arrangiare	 la	musica".	 Insieme	 a	 classici	 della	 canzone	
italiana	 come	Nel	Blu	 dipinto	 di	 Blu	 o	 (2)___	 internazionali	 come	Beatiful	 that	way	 (ripresa	 dal	 film	
premio	Oscar	La	vita	è	bella),	L'amore	si	muove	propone	diversi	(3)___;	ed	è	soprattutto	qui	che	Il	volo	
evolve	il	proprio	linguaggio,	strizzando	l'occhio	al	pop	e	a	ritmi	molto	vivaci.	Forse	una	ragione	in	più	
per	continuare	in	quello	che	il	gruppo	già	sa	fare	benissimo:	entusiasmare	(4)___,	dai	teenager	ai	loro	
nonni.	
(adattato	da	adesso-online.de,	12	luglio	2016)	
	
(1)	a.	Il	quartetto	 	 b.	Il	gruppo	 	 c.	Il	tipo	 	 d.	L’insuccesso	
(2)	a.	cantanti	 	 	 b.	situazioni	 	 c.	successi	 	 d.	attori	
(3)	a.	accordi	 	 	 b.	miti	 	 	 c.	inediti	 	 d.	dj	
(4)	a.	tutte	le	generazioni	 b.	tutti	gli	amici	 c.	tutti	gli	stadi		 d.	tutti	i	colleghi	
soluzione:	(1)	b;	(2)	c;	(3)	c;	(4)	a.	
	
13.	Leggi	e	completa	il	testo	con	le	opzioni	corrette.	(2	punti;	0,5	per	ciascuna	risposta	corretta)	
La	 festa	 più	 splendida	 e	 più	 seguita	 è	 quella	 che	 viene	 chiamata	 “festa	 bianca”	 e	 si	 dà	 per	 l’inizio	
dell’anno	nuovo.	In	quell’occasione	il	Gran	Khan	si	veste	di	bianco	e	qualunque	suo	suddito	fa	la	stessa	
cosa.	Questo	perché	il	colore	bianco	è	considerato	(1)___	e,	dunque,	iniziare	l’anno	in	quel	modo	è	un	
augurio	 di	 felicità	 (2)___.	 Viene	 organizzata	 una	 sfilata	 di	migliaia	 di	 cavalli	 bianchi	 che	 arrivano	 in	
dono	a	Kublai,	di	elefanti	 (3)___	di	panni	bianchi	e	 (4)___	di	 scrigni	colmi	di	oggetti	preziosi,	e	poi	di	
cammelli	bardati	di	bianco.	
(adattato	da	Marco	Polo,	Il	Milione,	edizione	a	cura	di	S.	Calzone)	
	
(1)	a.	sfortunato	 b.	fortunato	 	 c.	svantaggioso		 d.	lussuoso	
(2)	a.	passata	 	 b.	presente	 	 c.	futura	 	 d.	impossibile	
(3)	a.	aperti	 	 b.	disegnati	 	 c.	coperti	 	 d.	stesi	
(4)	a.	carichi	 	 b.	stanchi	 	 c.	felici	 	 	 d.	sostituiti	
soluzione:	(1)	b;	(2)	c;	(3)	c;	(4)	a	
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14.	 Leggi	 il	 testo	 e	 scegli	 il	 sinonimo	 corretto	 delle	 parole	 sottolineate.	 (2	 punti;	 0,5	 per	
ciascuna	risposta	corretta)		
Così	una	notte	Marcovaldo,	tra	la	moglie	e	i	bambini	che	sudavano	nel	sonno,	stava	a	occhi	chiusi	ad	
ascoltare	quanto	di	quel	pulviscolo	di	 (1)	esili	 suoni	 filtrava	giù	dal	marciapiede.	Sentiva	 il	 tacco	(2)	
ilare	e	veloce	di	una	donna	in	ritardo,	la	suola	(3)	sfasciata	della	scarpa	del	raccoglitore	di	mozziconi	di	
sigaretta	dalle	(4)	irregolari	soste,	il	fischietto	di	chi	si	sente	solo.	
(adattato	da	I.	Calvino,	Marcovaldo)	
	
(1)	a.	deboli	 	 b.	forti	 	 	 c.	magri	 d.	alti	
(2)	a.	triste	 	 b.	spensierato	 	 c.	lento		 d.	ritmico	
(3)	a.	liscia	 	 b.	bendata	 	 c.	rotta		 d.	elegante	
(4)	a.	discontinue	 b.	uguali	 	 c.	corrette	 d.	illegali	
soluzione:	(1)	a;	(2)	b;	(3)	c;	(4)	a.	
	
15.	Leggi	i	testi	e	scegli	le	riformulazioni	che	spiegano	in	modo	adeguato	la	parte	sottolineata.	
(2	punti;	0,5	per	ciascuna	risposta	corretta)	
(1)	Il	giorno	della	laurea	di	Gould,	c’era	un	sacco	di	gente.	Il	rettore	aveva	fatto	un	discorso	molto	bello.	
Uno	dei	passi	più	significativi	era	stato	quello	del	biliardo.	“Tu	sei	una	palla	da	biliardo,	Gould,	e	corri	
tra	le	sponde	del	sapere	tracciando	la	traiettoria	che	ti	porterà	nella	buca	del	successo”.	
(adattato	da	A.	Baricco,	City)	
	
a.	Una	delle	passeggiate	più	importanti	
b.	Una	delle	parti	del	discorso	più	rilevanti	
c.	Uno	dei	piedi	del	discorso	più	interessanti	
d.	Uno	dei	periodi	della	storia	più	importanti	
	
(2)	 Bernie	 Sanders	 ha	 riempito	 le	 piazze,	 mentre	 Hillary	 Clinton	 ha	 riempito	 le	 urne.	 	E	 adesso	 la	
Clinton	è	a	un	passo	dalla	certezza	di	diventare	il	candidato	democratico	alle	elezioni	presidenziali	di	
novembre.	 Per	 Sanders,	 che	 ieri	 sera	 ha	 interrotto	 la	 campagna	 elettorale	 in	 Pennsylvania,	 adesso	
diventa	impossibile	la	«nomination».	
(adattato	da	M.	Gaggi,	corriere.it,	20	aprile	2016)	
	
a.	è	vicina	alla	certezza	
b.	non	riesce	ad	avere	la	certezza	
c.	sta	inseguendo	la	certezza	
d.	vuole	avere	la	certezza	
	
(3)	Arrivano	i	primi	dati	tecnici,	quelli	dei	tabulati	telefonici,	e	si	comincia	a	scavare	nella	cerchia	degli	
amici	dei	due	fidanzatini	uccisi.	Si	stanno	esaminando	un	tablet,	un	computer	e	tre	cellulari,	con	cui	le	
vittime	si	collegavano	anche	su	internet.	Non	si	esclude	che	tra	il	killer	e	i	due	ragazzi	possano	esserci	
stati	dei	contatti.	
(adattato	da	ilmessaggero.it,	26	marzo	2015)	
	
a.	isolare	gli	amici	
b.	sentire	le	opinioni	degli	amici	
c.	arrestare	alcuni	loro	amici	
d.	indagare	nel	gruppo	degli	amici	
	
(4)	Quasi	tutti	i	bambini	e	i	ragazzi	Down	vanno	a	scuola	(il	97%	fino	ai	14	anni),	ma	quando	crescono	
per	loro	il	lavoro	diventa	un	calvario	diventa,	infatti,	sempre	più	difficile	trovare	loro	una	collocazione	
sociale,	tanto	che	un	adulto	Down	su	quattro	sta	a	casa	e	non	svolge	nessuna	attività.	
(adattato	da	corriere.it,	12	luglio	2011)	
	
a.	diventa	una	realtà	certa	
b.	diventa	una	lunga	sofferenza	(oppure	un	tormento	prolungato)	
c.	diventa	un	gioco	ripetitivo	
d.	diventa	una	sfida	stimolante	
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soluzione:	(1)	b;	(2)	a;	(3)	d;	(4)	b.	
	
16.	 Leggi	 il	 testo	 e	 scegli	 il	 contrario	 adeguato	 al	 contesto	 delle	 espressioni	 sottolineate.	 (2	
punti;	0,5	per	ciascuna	risposta	corretta)	
Cerco	 rifugio	 sotto	un	 (1)	 grosso	 tronco	e	 là	mi	 accuccio.	Allora	penso	al	motivo	per	 cui	 l’odore	del	
fuggiasco	mi	ricorda	tutto	quel	che	(2)	ho	perduto.	E	pensando	con	(3)	dolore	a	quel	che	ho	perduto	mi	
addormento	mentre	la	pioggia	cade	(4)	incessante.	Allora	sogno.		
(L.	Sepùlveda,	Storia	di	un	cane	che	insegnò	a	un	bambino	la	fedeltà)	
	
(1)	a.	enorme	 	 	 b.	liscio		 	 c.	sottile	 	 d.	robusto	
(2)	a.	ho	guadagnato	 	 b.	ho	ritrovato	 	 c.	ho	perso	 	 d.	ho	gettato	
(3)	a.	speranza	 	 	 b.	tristezza	 	 c.	salute	 	 d.	gioia	
(4)	a.	continua	 	 	 b.	ininterrotta	 	 c.	discontinua	 	 d.	silenziosa	
soluzione:	(1)	c;	(2)	b;	(3)	d;	(4)	c	
	
17.	 Leggi	 i	 testi	 e	 scegli	 l’opzione	 che	 spiega	 correttamente	 il	 modo	 di	 dire	 sottolineato.	 (2	
punti;	1	per	ciascuna	risposta	corretta)	
(1)	Michele,	 il	 fratello	di	Matilde,	era	un	ragazzo	perfettamente	normale,	ma	a	veder	lei	vi	sarebbero	
schizzati	gli	occhi	dalle	orbite.	A	diciotto	mesi	parlava	correntemente	e	conosceva	altrettante	parole	
della	maggior	parte	degli	adulti.	Ma	i	suoi	genitori,	invece	di	lodarla,	le	dicevano	che	era	una	fastidiosa	
chiacchierona.	
(R.	Dahl,	Matilde)	
	
a.	vi	sareste	stupiti	moltissimo.		
b.	vi	sareste	incuriositi.		
c.	vi	sareste	annoiati.	
d.	vi	sareste	spaventati	a	morte.	
	
(2)	Ti	siedi	a	mangiare	con	i	tuoi	genitori	e	c’è	la	paura	che	ti	scoprano	che	hai	fumato	una	sigaretta,	ti	
senti	osservato	e	se	ti	fanno	una	domanda,	vai	nel	pallone.		
(adattato	da	F.	Volo,	Esco	a	fare	due	passi)	
	
a.	pensi	solo	alla	partita	di	calcio.	
b.	non	riesci	a	pensare	lucidamente	e	a	rispondere.	
c.	hai	chiaro	in	testa	ciò	che	devi	dire.	
d.	trovi	subito	il	modo	di	cambiare	discorso.	
	
soluzione:	(1)	a;	(2)	b	
	
18.	Scegli	l’opzione	corretta.	(2	punti;	0,5	per	ciascuna	risposta	corretta)	
(1)	Oltre	ad	aver	 creato	 la	Vespa,	 è	anche	 il	progettista	del	primo	modello	di	 elicottero	moderno;	 si	
tratta	di	
a.	Guglielmo	Marconi.	
b.	Archimede.	
c.	Antonio	Meucci.	
d.	Corradino	d’Ascanio.	
	
(2)	La	data	in	cui	Cristoforo	Colombo	scoprì	l’America	è	
a.	12	ottobre	1492.	
b.	1	giugno	1542.	
c.	25	dicembre	1412.	
d.	1	gennaio	1592.	
	
(3)	L’Unità	d’Italia	si	è	realizzata	durante	
a.	il	Medioevo.	
b.	il	Risorgimento.	
c.	il	Rinascimento.	
d.	la	Controriforma.	
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(4)	La	strada	costruita	dai	Romani	che	ancora	oggi	attraversa	Bolzano	è	
a.	la	Via	Roma.	
b.	la	Via	Claudia	Augusta.	
c.	il	Corso	Italia.	
d.	la	Via	Druso.	
	
soluzione:	(1)	d;	(2)	a;	(3)	b;	(4)	b	
	
19.	Scegli	l’opzione	corretta.	(2	punti;	0,5	per	ciascuna	risposta	corretta)	
(1)	Il	Parco	nazionale	delle	Cinque	Terre	si	trova	in		
a.	Puglia.	
b.	Toscana.		
c.	Liguria.	
d.	Veneto.	
	
(2)	I	Musei	Capitolini	si	trovano	a	
a.	Roma.	
b.	Firenze.	
c.	Milano.	
d.	Torino.	
	
(3)	La	regione	più	piccola	d’Italia	è	
a.	la	Sardegna.	
b.	la	Basilicata.	
c.	l’Umbria.	
d.	la	Val	d´Aosta	
	
(4)	La	maggior	parte	dei	laghi	italiani	si	trova	
a.	nel	sud	d’Italia.	
b.	in	Sardegna.	
c.	nel	nord	d’Italia.	
d.	in	centro	Italia.	
	
soluzione:	(1)	c;	(2)	a;	(3)	d;	(4)	c	
	
20.	Scegli	l’opzione	corretta.	(2	punti;	0,5	per	ciascuna	risposta	corretta)	
(1)	Dopo	quella	di	Presidente	della	Repubblica,	la	carica	più	importante	dello	Stato	è	
a.	Capo	della	Guardia	Pontificia.	
b.	Presidente	della	Senato.	
c.	Presidente	della	Banca	d’Italia.	
d.	Capo	della	Polizia.	
	
(2)	Secondo	i	dati	Istat	2015,	si	è	registrato	un	calo	delle	nascite	in	tutte	le	province	italiane.	Si	registra	
invece	un	aumento	nella	provincia	di	
a.	Genova.	
b.	Bolzano.	
c.	Napoli.	
d.	Campobasso.	
	
(3)	La	Torta	pasqualina,	a	base	di	verdura	cotta,	uova	e	formaggio,	è	tipica	della	regione	
a.	del	Veneto.	
b.	del	Trentino.	
c.	della	Liguria.	
d.	dell’Alto	Adige.	
	
(4)	Un	cittadino	extracomunitario	ottiene	la	cittadinanza	italiana	dopo	
a.	2	anni	di	residenza	se	è	sposato.	
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b.	5	anni	di	residenza	anche	se	non	lavora.	
c.	10	anni	di	residenza.	
d.	20	anni	di	residenza.	
	
soluzione:	(1)	b;	(2)	b;	(3)	c;	(4)	c	
	
	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 orario	fine	prova:_________________	
TOTALE	PUNTI……………../	40	
	


