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GARA	DI	ISTITUTO	3	FEBBRAIO	2016	
SOLUZIONI	

	
1.	Leggi	il	testo	e	scegli	i	verbi	corretti	fra	quelli	proposti.	(2	punti;	0,5	per	ciascuna	risposta	corretta)	
Mio	 nonno	 miracolosamente	 non	 (1)___	 neanche	 un	 graffio,	 credo	 che	 (2)___	 uno	 dei	 pochissimi	 a	 tornare	
completamente	indenne,	e	lui	stesso	non	si	spiegò	mai	questa	incredibile	fortuna.	(3)___	spesso	di	quando,	con	un	altro	
soldato,	mentre	portava	dei	pezzi	di	artiglieria	su	una	montagna,	si	trovarono	di	fronte	gli	austriaci	che	cominciarono	a	
gettare	granate.	Il	suo	compagno	decise	di	ripararsi	dietro	un	grande	masso,	mio	nonno	capì	che	non	(4)	___	in	tempo	e	
si	riparò	dietro	un	tronco.	

(adattato	da	A.	Cazzullo,	La	guerra	dei	nostri	nonni)	
(1)	a.	riporterebbe	 b.	riporterà	 	 c.	riportò	 	 d.	riporti	
(2)	a.	è	 	 	 b.	sia	stato	 	 c.	sia	 	 	 d.	sarà	
(3)	a.	Racconterà	 b.	Racconti	 	 c.	Raccontasse	 	 d.	Raccontava	
(4)	a.	sarà	arrivato	 b.	sia	arrivato	 	 c.	fosse	arrivato	 d.	sarebbe	arrivato	
soluzione:	(1)	c;	(2)	b;	(3)	d;	(4)	d.	
	
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)	
L’eroe	di	Gorizia	fu	una	sorta	di	Forrest	Gump	italiano,	il	sottotenente	Aurelio	Baruzzi,	che	sventolando	orgogliosamente	
la	bandiera	italiana,	continuò	a	correre	(1)___	dentro	la	città,	senza	incontrare	resistenza,	fino	alla	stazione,	dove	issò	la	
bandiera	 sul	 tetto	 più	 alto,	 ad	 annunciare	 che	 Gorizia	 era	 stata	 presa,	 anzi	 liberata.	 La	 città	 di	 Gorizia	 dopo	 i	
bombardamenti	 era	 rimasta	 (2)___	 deserta.	 Erano	 rimasti	 solo	 1500	 abitanti.	 Gli	 austriaci	 si	 erano	 ritirati	 di	 pochi	
chilometri,	 attestandosi	 su	 vette	 ancora	 più	 poderose,	 il	 San	Gabriele	 e	 il	 San	Marco,	 che	 non	 sarebbero(3)___state	
espugnate.	L’impatto	sul	Paese	fu	enorme,	perché	(4)___	c’era	una	vittoria	da	celebrare.	

(adattato	da	A.	Cazzullo,	La	guerra	dei	nostri	nonni)	
	

a.	affannosamente;	b.	mai;	c.	separatamente;	d.	tristemente	;	e.	anziché;	f.	finalmente	
soluzione:	(1)	a;	(2)	d;	(3)	b;	(4)	f.	
	
3.	Scegli	l’opzione	che	riporta	il	testo	al	discorso	indiretto.	(2	punti;	1	punto	per	ciascuna	risposta	corretta)	
(1)	Un	figlio	di	Re	mangiava	a	tavola.	Tagliando	la	ricotta,	si	ferì	un	dito	e	una	goccia	di	sangue	andò	sulla	ricotta.	
Disse	a	sua	madre:	“Mamma,	vorrei	una	donna	bianca	come	il	latte	e	rossa	come	il	sangue”.	
Rispose	la	madre:	“Eh	figlio	mio,	chi	è	bianca	non	è	rossa,	e	chi	è	rossa	non	è	bianca.	Ma	cerca	pure	se	la	trovi”.	

(adattato	da	I.	Calvino,	Fiabe	italiane)	
	
Un	figlio	di	Re	mangiava	a	tavola.	Tagliando	la	ricotta,	si	ferì	un	dito	e	una	goccia	di	sangue	andò	sulla	ricotta.	
	
a.	Disse	a	sua	madre	che	vorrei	una	donna	bianca	come	il	latte	e	rossa	come	il	sangue.	La	madre	gli	rispose	che	chi	era	
bianca	non	era	rossa	e	chi	era	rossa	non	era	bianca,	ma	che	cerchi	pure	se	la	trovava.	
	
b.	Disse	a	sua	madre	che	avrebbe	voluto	una	donna	bianca	come	il	latte	e	rossa	come	il	sangue.	La	madre	gli	rispose	che	
chi	era	bianca	non	era	rossa	e	chi	era	rossa	non	era	bianca,	ma	che	cercasse	pure	se	la	trovava.	
	
c.	Disse	a	sua	madre	che	vorrebbe	una	donna	bianca	come	il	latte	e	rossa	come	il	sangue.	La	madre	gli	rispose	che	chi	è	
bianca	non	è	rossa	e	chi	è	rossa	non	è	bianca,	ma	che	cerchi	pure	se	la	trova.	
	
d.	Disse	a	sua	madre	che	voleva	una	donna	bianca	come	il	latte	e	rossa	come	il	sangue.	La	madre	gli	rispose	che	chi	fosse	
bianca	non	era	rossa	e	chi	fosse	rossa	non	era	bianca,	ma	che	cercasse	pure	se	la	trova.	
	
	
(2)	 Il	giornalista	chiese	a	Tania:	“Quando	hai	avuto	 la	consapevolezza	che	 i	 tuffi	 sarebbero	stati	una	parte	 importante	
della	 tua	 vita?”	 Lei	 rispose:	 “Un	primo	 segnale	 l'ho	 ricevuto	a	15anni.Il	mio	 sogno	era	di	partecipare	alle	Olimpiadi	 a	
Sydney	 e	 ce	 l'ho	 fatta.	 La	mia	 soddisfazione	 era	 tale	 che	mi	 sono	 detta:	 ho	 ricevuto	 questo	 dono	 e	 ora	 cercherò	 di	
meritarne	altri”.	

(rielaborato	da	un’intervista	a	Tania	Cagnotto	-	www.rossoporpora.org,	11	aprile	2014)	
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a.	 Il	 giornalista	chiese	a	Tania	quando	abbia	avuto	 la	 consapevolezza	che	 i	 tuffi	 sarebbero	stati	una	parte	 importante	
della	 sua	 vita.	 Lei	 rispose	 che	 un	 primo	 segnale	 l’ha	 ricevuto	 a	 15	 anni,	 che	 il	 suo	 sogno	 è	 stato	 di	 partecipare	 alle	
Olimpiadi	di	Sydney	e	che	ce	 l’ha	 fatta.	Aggiunse	che	 la	sua	soddisfazione	era	tale	che	si	è	detta	che	avendo	ricevuto	
quel	dono,	allora	cercherà	di	meritarne	altri.	
	
b.	Il	giornalista	chiese	a	Tania	quando	ha	avuto	la	consapevolezza	che	i	tuffi	sarebbero	stati	una	parte	importante	della	
sua	vita.	Lei	rispose	che	un	primo	segnale	 l’ha	ricevuto	a	15	anni,	che	 il	suo	sogno	era	di	partecipare	alle	Olimpiadi	di	
Sydney	e	che	ce	l’aveva	fatta.	Aggiunse	che	la	sua	soddisfazione	era	stata	tale	che	si	era	detta	che	avendo	ricevuto	quel	
dono,	allora	avrebbe	cercato	di	meritarne	altri.	
	
c.	 Il	giornalista	chiese	a	Tania	quando	avesse	avuto	 la	consapevolezza	che	i	tuffi	sarebbero	stati	una	parte	 importante	
della	sua	vita.	Lei	rispose	che	un	primo	segnale	l’aveva	ricevuto	a	15	anni,	che	il	suo	sogno	era	stato	di	partecipare	alle	
Olimpiadi	di	Sydney	e	che	ce	l’aveva	fatta.	Aggiunse	che	la	sua	soddisfazione	era	stata	tale	che	si	era	detta	che	avendo	
ricevuto	quel	dono,	avrebbe	cercato	di	meritarne	altri.	
	
d.	Il	giornalista	chiese	a	Tania	quando	avesse	la	consapevolezza	che	i	tuffi	sarebbero	stati	una	parte	importante	della	sua	
vita.	Lei	rispose	che	un	primo	segnale	lo	riceverà	a	15	anni,	che	il	suo	sogno	era	di	partecipare	alle	Olimpiadi	di	Sydney	e	
che	ce	la	fece.	Aggiunse	che	la	sua	soddisfazione	fu	tale	che	si	era	detta	che	avendo	ricevuto	quel	dono,	allora	avrebbe	
cercato	di	meritarne	altri.	
	
soluzione:	(1)	b;	(2)	c.	
	
4.	Leggi	e	completa	il	testo	con	le	forme	dei	verbi	corrette.	(2	punti;	0,5	per	ciascuna	risposta	corretta)	
È	stato	detto	che	«e	se?»	è	la	domanda	segreta	preferita	dagli	storici.	La	storia	virtuale	ha	un	valore	che	va	al	di	là	del	
«futile	gioco	di	società».	Può	servire	infatti	a	migliorare	la	conoscenza	della	storia	reale	e	a	renderla	viva.	Cosa	(1)___	se	
i	persiani	(2)___	la	flotta	ateniese	a	Salamina	nel	480	a.C.,	forse	la	giornata	più	importante	nella	storia	dell’Occidente,	o	
se	l’Armada	spagnola(3)___	e	l’esercito	del	duca	di	Parma	(3)___	Londra?	

(adattato	da	R.	Cowley,	La	storia	fatta	con	i	se)	
(1)	a.	succederebbe	 	 b.	sia	successo	 	 c.	sarebbe	successo		 d.	fosse	successo		
(2)	a.	avessero	sconfitto		 b.	sconfiggerebbero	 c.	fossero	sconfitti	 d.	avrebbero	sconfitto		
(3)	a.	avrebbe	vinto	 	 b.	vincesse	 	 c.	vincerebbe	 	 d.	avesse	vinto		
(4)	a.	avrebbe	occupato		 b.	occuperebbe		 c.	avesse	occupato		 d.	occupasse	
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)	
Ladro	perde	il	portafogli:	preso	
BOLZANO.	 È	 stato	 tradito	 dalla	 distrazione	 il	 ladro	 (1)___	 nei	 giorni	 scorsi	 ha	 cercato	 di	 rubare	 in	 una	macelleria	 a	
Brunico.	Alle	6	del	mattino	il	proprietario	si	è	accorto	che	qualcuno,	nel	corso	della	notte,	ha	forzato	la	porta	d’ingresso	
e	 la	cassa,	 (2)___	erano	spariti	più	di	100	euro.	 Immediato	 l’allarme	dato	al	113	ed	altrettanto	tempestivo	 l’arrivo	sul	
posto	di	una	pattuglia	del	Nucleo	Radiomobile	di	Brunico.	Giunti	sul	posto,	i	carabinieri,	dopo	pochi	minuti,	si	imbattono	
in	 un	 portafogli	 appartenente	 a	 un	 pregiudicato	 della	 zona.	 A	 quel	 punto	 i	 militari	 lo	 raggiungono	 e	 lo	 trovano	 in	
possesso	di	una	somma	di	denaro,	circa	160	euro,	(3)___	non	sa	spiegare	la	provenienza.	Questa	circostanza,	unita	agli	
altri	indizi	raccolti,	ha	fatto	scattare	a	suo	carico	una	denuncia	per	il	reato	di	furto	aggravato	in	esercizio	commerciale,	
(4)___	dovrà	rendere	conto	all’autorità	giudiziaria.	

(Corriere	dell’Alto	Adige,	15	settembre	2015)	
	

	
(1)	a.	che	 	 b.	con	la	quale	 	 c.	per	cui	 d.	del	quale	
(2)	a.	alla	quale		 b.	dalla	quale	 	 c.	la	quale	 d.	sulla	quale	
(3)	a.	a	cui	 	 b.	ai	quali	 	 c.	dei	quali	 d.	dai	quali	
(4)	a.	che	 	 b.	di	cui		 	 c.	al	quale	 d.	sul	quale	
soluzione:	(1)	a;	(2)	b;	(3)	c;	(4)	b.	
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6.	Leggi	e	scegli	l’unica	affermazione,	fra	quelle	proposte,	che	si	può	derivare	dal	testo.	(1	punto)	
Il	 teatro	 cinese	 è	 uno	 spettacolo	 composito.	 Le	 arti	 teatrali	 occidentali,	 invece,	 sono	 specializzate	 e	 differenziate:	
commedia,	 opera,	 mimo	 o	 balletto	 vivono	 ciascuno	 di	 vita	 propria.	 Al	 centro	 della	 rappresentazione	 cinese	 c'è	 un	
episodio	tratto	dai	libri	storici,	oppure	dai	testi	buddisti	o	taoisti,	oppure	da	una	favola	tradizionale.	La	storia	è	sempre	
nota	 al	 pubblico	 e	 viene	 rappresentata	 in	 modo	 rigorosamente	 cronologico	 da	 attori	 truccati	 e	 in	 costume	 su	 un	
palcoscenico	con	pochi	arredi	e	senza	scenario.	Tempo	e	luogo	sono	evocati,	a	mo'	di	Shakespeare,	dai	commenti	di	chi	
recita.	Secondo	un'abitudine	tipicamente	cinese,	i	personaggi	si	presentano	direttamente	al	pubblico	al	loro	ingresso	in	
scena;	 talvolta	 danno	 anche	 una	 descrizione	 sociale	 e	 psicologica	 di	 sé	 stessi.	 I	 testi	 sono	 una	 miscela	 di	 soliloqui,	
dialoghi,	 versi	 parlati	 e	 prolungate	 canzoni,	 sempre	 in	 un	 linguaggio	 colloquiale	 ben	 diverso	 dallo	 stile	 classico	 usato	
nella	maggior	parte	degli	altri	generi	letterari.	

(C.	Blunden,	M.	Elvin,	Atlante	della	Cina)	
	
a.	Il	pubblico	non	conosce	mai	la	vicenda,	ma	gli	attori	la	presentano	entrando	in	scena.		
b.	Il	teatro	cinese	è	ricco	di	generi	e	le	vicende	non	sono	narrate	secondo	un	ordine	cronologico.	
c.	Nel	teatro	cinese	la	scenografia	è	spoglia	e	le	vicende	sono	narrate	attraverso	una	lingua	poco	ricercata.	
d.	Nel	teatro	cinese	gli	attori	recitano	e	spiegano	il	loro	ruolo	all'interno	di	una	vicenda	tratta	dall’attualità.	
soluzione:	c	
	
7.	Leggi	gli	articoli	e	scegli	per	ciascuno	il	titolo	adatto	fra	quelli	proposti.	(2	punti;	1	per	ciascuna	risposta	corretta)	
(1)	 BOLZANO.	 Una	 fotografa	 bolzanina	 è	 sotto	 inchiesta	 per	 alcune	 foto	 pubblicate	 su	 Facebook	 in	 violazione	 delle	
disposizioni	di	legge	in	materia	di	privacy.	L’indagine	è	nelle	mani	della	polizia	postale.	A	sollevare	il	caso	sarebbero	state	
le	mamme	dei	bambini	fotografati	a	loro	insaputa	durante	momenti	di	svago	e	giochi	in	un	parco	cittadino.		
Nulla	 di	morboso,	 ben	 inteso.	Qualcuno	però	 ha	 ritenuto	 l’azione	 della	 fotografa	 fuori	 luogo	 e	 non	ha	 apprezzato	 di	
trovare	 una	 foto	 del	 proprio	 figlioletto	 sul	 profilo	 Facebook	 della	 professionista	 senza	 che	 nessuno	 fosse	 stato	
interpellato	per	eventuali	autorizzazioni.	

(adattato	da	Alto	Adige,	15	ottobre	2015)	
	

a.	Il	web	a	prova	di	mamma	
b.	Scatti	ai	bimbi	al	parco,	denunciata	una	fotografa	
c.	Atti	osceni	nel	parchetto	dei	bimbi,	accusata	una	fotografa	
d.	Le	mamme	ostentano	i	figli	su	Facebook	
	
(2)	 Oggi	 affrontiamo	 un	 argomento	 tanto	 popolare,	 quanto	 delicato.	 Lo	 spunto	 è	 arrivato	 da	 quanto	 è	 successo	 in	
America	 dove	 una	 mamma,	 H.	 W.,	 si	 è	 vista	 rimuovere	 dal	 profilo	 le	 foto	 del	 suo	 bimbo	 nato	 con	 una	 grave	
malformazione	 e	 morto	 dopo	 sole	 8	 ore	 di	 vita.	 Furiosa	 per	 la	 decisione	 presa	 dal	 social	 network	 ha	 lanciato	 una	
protesta.	Risultato:	la	donna	è	stata	“bandita”	dal	social	network.	Insieme	al	marito	ha	chiesto	spiegazioni	in	merito	alla	
decisione	di	“censurare”	 le	 foto	del	 loro	bebè.	Loro	sapevano	già	che	 il	piccolo	non	sarebbe	sopravvissuto	a	 lungo	ed	
erano	 pronti	 a	 dirgli	 addio	 da	 subito.	 Così	 hanno	 incaricato	 un	 fotografo	 professionista	 di	 fare	 qualche	 scatto	 del	
neonato	 per	 ritrarlo	 negli	 unici	 momenti	 che	 avrebbe	 trascorso	 con	 la	 sua	 famiglia	 per	 conservarne	 il	 ricordo	 e	
condividerlo	con	il	resto	dei	parenti	e	con	gli	amici	lontani.	Questo	il	motivo	dell’attaccamento	della	mamma	alle	foto.	
Ma	a	 parte	questo	 caso	 limite,	mettendo	 i	 nostri	 bambini	 in	 Rete	non	 si	 rischia	 di	 ledere	 la	 loro	 identità	 digitale?	 In	
fondo	 postare	 una	 foto	 sui	 social	 network	 è	 come	 metterla	 a	 disposizione	 del	 mondo,	 anche	 se	 inizialmente	la	 si	
condivide	solo	con	gli	amici	più	stretti.	Il	rischio	che	prenda	altre	vie,	non	possiamo	negarlo,	comunque	c’è.	

(adattato	da	http://vivalamamma.tgcom24.it/2012/05)	
a.	Cosa	sono	le	patologie	rare	
b.	Facebook	autorizza	la	pubblicazione	di	foto	dei	nostri	figli	
c	.È	giusto	pubblicare	le	foto	dei	nostri	figli	su	Facebook?	
d.	Alle	solite.	Facebook	sotto	accusa	
	
soluzione:	(1)	b;	(2)	c	
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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.	Non	c’è	quindi	da	stupirsi	che	quella	casa	nel	quartiere	di	Adana	fosse	nel	mirino	della	polizia	da	tempo.		
	
b.	Precisamente	la	polizia	lo	accusa	di	aver	affittato	locali	anche	a	nove	algerini	e	quattro	marocchini,	arrivati	ad	Adana	
per	unirsi	all’Isis;	oltre	ad	alloggiarli,	l’uomo	era	la	loro	guida.	
	
c.	La	ragazza	di	17	anni	è	stata	dunque	fermata	e	consegnata	al	servizio	immigrazione	per	essere	rimpatriata,	visto	che	
per	ora	non	le	è	stato	contestato	alcun	reato	o	alcun	intenzione	di	commetterne.	
	
d.	 Adana,	 città	 di	 2	milioni	 di	 abitanti	 nel	 sud	 della	 Turchia,	 a	 pochi	 chilometri	 dal	 confine	 con	 la	 Siria,	 è	 uno	 snodo	
cruciale	nel	via	vai	di	volontari	di	ogni	nazionalità	che	cercano	di	raggiungere	l’Isis	o	altri	gruppi	ribelli.	
	
e.	Ma	quando,	domenica	scorsa,	gli	agenti	vi	hanno	fatto	irruzione,	non	si	aspettavano	di	trovare,	tra	gli	inquilini,	anche	
una	minorenne	italiana.		
	
f.	 Il	padrone	di	casa,	presso	 il	quale	alloggiava	 il	gruppo,	 invece,	è	stato	arrestato	con	 l’accusa	di	gestire	un	traffico	di	
combattenti	internazionali	candidati	ad	arruolarsi	nelle	truppe	del	«Califfo».		
	
g.	Tuttavia,	al	momento,	non	è	stato	neppure	escluso	che	lei	intendesse	seguire	in	Siria	il	resto	del	gruppo,	composto	da	
quattro	francesi,	un	indonesiano,	un	saudita,	un	tedesco,	un	egiziano	e	un	tunisino.	

(adattato	da	Corriere	della	Sera,	16	ottobre	2015)	
soluzione:	daecgfb	
	
9.	Leggi	la	poesia	e	scegli	le	risposte	corrette.	(1	punto;	0,5	per	ciascuna	risposta	corretta)	
	
Sul	molo	il	vento	soffia	forte.	
Gli	occhi	hanno	un	calmo	spettacolo	di	luce.	
Va	una	vela	piegata,	e	nel	silenzio	
la	guida	un	uomo	quasi	orizzontale.	
Silenzioso	vola	dalla	testa	
di	un	ragazzo	un	berretto,	e	tocca	il	mare	
come	un	pallone	il	cielo.	
Fiamma	resta	entro	il	freddo	spettacolo	di	luce	
la	sua	testa	arruffata.	

(S.	Penna,	Sul	molo	il	vento	soffia	forte)	

	
(1)	Quale	scena	descrive	la	poesia?	
a.	Una	scena	campestre	silenziosa	e	invernale	con	il	cielo	luminoso.	
b.	Un	paesaggio	gelido,	cupo	e	con	un	forte	vento.	
c.	Una	scena	marina	caratterizzata	da	luminosità	e	vento.	
d.	Un	paesaggio	mozzafiato	ad	alta	quota.	
	
(2)	L’attenzione	del	poeta	si	concentra	su	di	un	movimento,	quale?	
a.	L’uomo	sulla	barca	che	compie	improvvisamente	una	virata.	
b.	Il	movimento	del	pallone	che	si	innalza	nel	cielo.	
c.	Il	ragazzo	che	si	muove	ritmicamente	sulla	barca	per	riscaldarsi.	
d.	La	traiettoria	del	berretto	che	viene	portato	via	dal	vento.	
	
soluzione:	(1)	c;	(2)	d	
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10.	Leggi	il	testo	e	scegli	le	risposte	corrette.	(2	punti;	0,5	per	ciascuna	risposta	corretta)	
Pin	non	sente	più	niente:	ormai	è	sicuro	che	non	darà	loro	la	pistola;	ha	i	lucciconi	agli	occhi	e	una	rabbia	gli	stringe	le	
gengive.	 I	grandi	sono	una	razza	ambigua	e	traditrice,	non	hanno	quella	serietà	terribile	nei	giochi	propria	dei	ragazzi,	
pure	hanno	anch'essi	i	loro	giochi,	sempre	più	seri,	un	gioco	dentro	l'altro	che	non	si	riesce	mai	a	capire	qual	è	il	gioco	
vero.		
–	Ben,	cantacene	un	po'	una,	Pin,	–	dicono	adesso,	come	se	nulla	fosse	successo,	come	se	non	ci	fosse	stato	un	patto	
severissimo	tra	lui	e	loro.	
–	Alé,	–	fa	Pin,	con	le	labbra	che	gli	tremano,	pallido.	Sa	che	non	può	cantare.	Vorrebbe	piangere,	invece	scoppia	in	uno	
strillo	in	i	che	schioda	i	timpani	e	finisce	in	uno	scatenio	d'improperi.	
Gli	altri	stanno	a	guardare	cosa	gli	è	preso,	ma	Pin	è	già	scappato	dall'osteria.	Fuori,	il	primo	impulso	sarebbe	di	cercare	
quell'uomo,	quello	che	chiamano	«comitato»	e	dargli	la	pistola:	ora	è	l'unica	persona	che	Pin	sente	di	rispettare,	anche	
se	prima,	cosi	zitto	e	serio,	gli	ispirava	diffidenza.	Ma	adesso	è	l'unico	che	potrebbe	comprenderlo,	ammirarlo	per	il	suo	
gesto,	e	forse	lo	prenderebbe	con	sé	a	far	la	guerra	contro	i	tedeschi,	loro	due	soli,	armati	di	pistola,	appostati	agli	angoli	
delle	vie.	Ma	Comitato	chissà	dov'è	adesso:	non	si	può	chiedere	in	giro,	nessuno	l'aveva	mai	visto	prima.		

(I.	Calvino,	Il	sentiero	dei	nidi	di	ragno)	
(1)	Cosa	pensa	Pin	degli	adulti?	
a.	Pin	ha	molta	fiducia	e	li	ammira	per	la	loro	serietà.	
b.	Pin	non	ha	fiducia	in	loro	e	crede	che	siano	falsi	e	sleali.	
c.	Pin	rispetta	gli	adulti	e	vorrebbe	essere	simile	a	loro.	
d.	Pin	prova	indifferenza	per	gli	adulti,	non	gli	interessano	più.	
	
(2)	Quale	sentimento	prova	Pin	e	qual	è	la	sua	reazione?	
a.	Pin	prova	una	forte	delusione,	ma	trattiene	le	lacrime	per	la	rabbia.	
b.	Pin	prova	una	grande	tristezza	e	scoppia	a	piangere.	
c.	Pin	prova	un	grande	senso	di	sollievo	e	lancia	uno	strillo	liberatorio.	
d.	Pin	prova	un	forte	odio	e	digrigna	i	denti	pronto	a	insultare	tutti.	
	
(3)	Cosa	fa	Pin	prima	di	uscire	dall’osteria?	
a.	Canta	per	il	pubblico	e	alla	fine	si	scusa	ed	esce.	
b.	Urla	con	una	voce	acuta	e	poi	lancia	offese.	
c.	Non	riesce	a	cantare	e	spiega	il	motivo.	
d.	Prova	a	cantare,	ma	è	stonato	e	gli	esce	un	grido	in	i.	
	
(4)	Cosa	pensa	Pin	dell’uomo	che	chiamano	“Comitato”?	
a.		Pin	non	capisce	e	non	ammira	l’atteggiamento	di	quell’uomo	così	taciturno	e	serio.	
b.	Pin	crede	che	quell’uomo	sia	il	responsabile	della	guerra	e	per	questo	gli	incute	timore.	
c.	Pin	sa	che	quell’uomo	è	molto	buono	e	disponibile	e	che	lo	porterebbe	via	con	sé.	
d.	Pin	è	convinto	che	sia	l’unico	uomo	da	tenere	in	considerazione	e	che	potrebbe	stimare.	

	
soluzione:	(1)	b;	(2)	a;	(3)	b;	(4)	d	
	
11.	Leggi	e	completa	il	testo	con	le	parole	corrette.	(2	punti;	0,5	per	ciascuna	risposta	corretta)	
Un	(1)___	durato	più	di	9	anni,	4,8	miliardi	di	chilometri	percorsi	nello	spazio	e	 finalmente	 la	Nasa	coglie	uno	dei	più	
importanti	 (2)___	 del	 dopo	 Shuttle:	 la	 sonda	New	Horizons	 ha	 "sfiorato"	 Plutone	 passando	 ad	 appena	 12.500	 km	 di	
distanza	dal	pianeta	(di	recente	declassificato	a	“pianeta	nano”).	
Gli	 scienziati,	 grazie	 a	New	Horizons,	potranno	 studiare	per	 la	prima	volta	Plutone,	uno	dei	pianeti	 più	misteriosi	 del	
nostro	(3)___	solare.	
Uno	dei	primi	misteri	su	cui	dovrà	indagare	la	sonda	è	una	struttura	brillante	a	forma	di	cuore	e	quattro	grandi	macchie	
scure,	ognuna	grande	quanto	lo	stato	americano	del	Missouri,	e	poste	alla	stessa	distanza	fra	loro.	Le	strutture	corrono	
lungo	l'equatore	e	potrebbero	essere	altipiani	o	pianure,	oppure	variazioni	di	 luminosità	su	una	(4)___completamente	
liscia.	Spetterà	a	New	Horizons	verificarlo.	Dopo	il	passaggio	ravvicinato	a	Plutone,	la	sonda	si	avvicinerà	anche	alla	luna	
Caronte,	con	cui	il	pianetino	forma	un	sistema	binario.	

(www.etalia.net)	
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(1)	a.	tonfo	 	 b.	istante	 c.	volo				 d.	salto	
(2)	a.	arrivi	 	 b.	traguardi	 c.	inizi		 	 d.	principi	
(3)a.	pianeta	 	 b.	organismo	 c.	apparato	 d.	sistema		
(4)a.	superficie	 	 b.	buccia	 c.	corteccia	 d.	scorza	
soluzione:	(1)	c;	(2)	b;	(3)d;	(4)a.		
	
12.	Leggi	e	completa	il	testo	con	le	opzioni	corrette.	(2	punti;	0,5	per	ciascuna	risposta	corretta)	
Castel	 Tirolo	 si	 erge	 nobile	 e	 (1)___	 su	 un	 colle	 che	 sovrasta	 la	 conca	 di	 Merano.	 A	 meridione	 della	 zona,	 i	 vigneti	
coprono	 il	pendio	scendendo	fino	alla	città	di	Merano.	Da	qui	si	gode	una	(2)___	vista	sulla	 (3)___	piana	dell'Adige.	 Il	
versante	orientale	e	quello	occidentale	della	collina	scendono	talora	a	picco,	talora	a	gradoni,	in	profonde	fosse	scavate	
dall'erosione	 meteorica.	 Il	 mastio	 sorge	 (4)___	 sul	 lato	 nord,	 quello	 meno	 protetto,	 mentre	 il	 palazzo	 e	 la	 cappella	
furono	eretti	a	sud.	

(adattato	da	J.	Hörmann,	Castel	Tirolo)	
(1)	a.	semplice	 	 b.	maestoso	 c.	massimo	 d.	modesto	
(2)	a.	brillante	 	 b.	sfarzosa	 c.	splendida	 d.	munifica	
(3)	a.	fiorente	 	 b.	fiorale	 c.	flagrante	 d.	fluttuante	
(4)	a.	arrogante		 b.	dimesso	 c.	imponente	 d.	impostato	
soluzione:	(1)	b;	(2)	c;	(3)	a;	(4)	c.	
	
13.	Leggi	il	testo	e	scegli	il	sinonimo	corretto	delle	parole	sottolineate.	(2	punti;	0,5	per	ciascuna	risposta	corretta)		
La	paura	è	un	sentimento	di	(1)	malessere,	che	ciascuno	di	noi	prova	quando	si	trova	di	fronte	auna	situazione	nuova,	
cioè	 quando	 dobbiamo	 affrontare	 un	 ambiente	 che	 ha	 delle	 caratteristiche	 (2)	 inaspettate,	 non	 fa	 parte	 della	
quotidianità,	della	banalità,	di	ciò	che	è	(3)	scontato.	Allora,	per	poterci	(4)	adattare,	c’è	bisogno	di	riattivare	il	nostro	
organismo,	e	quindi	c’è	una	paura	“buona”,	quella	che	ci	rende	capaci	di	utilizzare	le	nostre	possibilità.	

(adattato	da	www.emsf.rai.it/grillo/trasmissioni.asp?d=95)	
(1)	a.	disagio	 	 	 b.	malore	 	 c.	stanchezza	 	 d.	mancamento	
(2)	a.	attese	 	 	 b.	impreviste	 	 c.	sperate	 	 d.	inadeguate	
(3)	a.	ridotto	 	 	 b.	pagato	poco	 	 c.	ovvio		 	 d.	abbassato	
(4)	a.	coordinare	 	 b.	aggiustare	 	 c.	accomodare	 	 d.	abituare	
soluzione:(1)	a;	(2)	b;	(3)	c;	(4)	d	
	
14.	 Leggi	 i	 testi	 e	 scegli	 le	 riformulazioni	 che	 spiegano	 in	 modo	 adeguato	 la	 parte	 sottolineata.	 (2	 punti;	 0,5	 per	
ciascuna	risposta	corretta)	
(1)	La	casa	dove	abitavano,	Plinio	si	ricordava	di	averla	vista	costruire	da	suo	padre,	che	era	un	po’	muratore.	Quando	vi	
era	nato	era	quasi	una	capanna,	con	un	pavimento	di	terra	battuta	e	una	cucina	che	confinava	col	pollaio.	Poi	suo	padre	
aveva	fatto	un	pavimento	di	granito	e	un	focolare	enorme,	di	mattoni,	sotto	cui	 indugiavano	 le	sere	d’inverno,	senza	
trovare	il	coraggio	di	andare	nelle	camere	fredde.	
	
a.	si	affrettavano	ad	andarsene	
b.	si	mostravano	indulgenti	e	benevoli	
c.	si	assopivano	al	tepore	che	sprigionava	
d.	si	trattenevano	e	rinviavano	il	momento	di	andare	
	
(2)	Era	a	due	piani.	Lo	stanzone	di	sopra,	a	tetto,	serviva	per	far	seccare	l’uva	e	i	pomodori,	appesi	su	graticci	di	canne	di	
fiume,	e	da	stanza	da	letto	di	Plinio	e	di	Agostino	che	presto	aveva	lasciato	tutto	lo	spazio	al	fratello,	perché	aveva	preso	
le	febbri.	Suo	padre,	che	aveva	amore	per	le	piante,	aveva	piantato	un	limone	sul	davanti,	a	ridosso	della	facciata,	e	per	
quella	 situazione	 favorevole,	 col	muro	 che	 lo	 proteggeva	dalle	 intemperie,	 era	 diventato	 un	 albero	 gigantesco	 che	 si	
arrampicava	fino	alla	grondaia.		
	
a.	vicino,	al	riparo	del	muro	
b.	lontano	dal	muro	
c.	nella	fessura	del	muro	
d.	al	lato	destro	del	muro	
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(3)	Dava	limoni	piccoletti	e	asprigni,	di	un	profumo	così	 intenso	che	ci	si	poteva	 intingere	il	pane,	quando	mancava	il	
companatico.	Fu	 in	quella	casa	che	Plinio	vide	nascere	 i	suoi	quattro	figli,	anche	se	per	 i	secondi	due	arrivò	all’ultimo	
momento,	quando	Anita	era	già	nata	e	il	medico	stava	estraendo	Garibaldo,	arroccato	in	posizione	podalica.	
	
a.	colorare	il	pane,	quando	mancavano	le	pietanze	
b.	profumare	il	pane,	quando	mancava	il	contorno	
c.	strofinare	il	pane,	quando	mancava	il	contorno	
d.	bagnare	il	pane,	quando	mancavano	le	pietanze	
	
(4)	 “Non	 ce	 la	 faccio	 più,	 bisogna	 che	 parta,”	 dichiarò	 una	 sera.	 Stavano	 dentro	 il	 focolare,	 per	 rintuzzare	 l’inverno.	
L’Esterina,	occhi	mansueti	e	ventre	gravido,	girava	un	tizzone	con	le	molle.	

(frammenti	tratti	da	A.	Tabucchi,	Una	stretta	camicia	rossa)	
	

a.	sguardo	indomabile	e	pancia	rotonda	perché	obesa,	girava	una	torcia	illuminata	
b.	sguardo	impaziente	e	addome	pesante,	girava	un	mattone	del	barbecue	
c.	sguardo	tranquillo,	col	pancione	perché	incinta,	girava	un	pezzo	di	legno	ardente	
d.	occhi	tristi	e	bagnati	di	lacrime,	seno	materno,	girava	la	legna	sul	fuoco		
	

soluzione:	(1)	d;	(2)	a;	(3)	d;	(4)	c	.	
	
15.	Leggi	i	testi	e	completa	le	affermazioni.	(2	punti)	
(1)	Forse	sai	già	chi	sono	e	cosa	ho	fatto:	nel	2009	ho	mollato	un	lavoro	sicuro	che	era	diventato	opprimente,	ho	iniziato	
a	viaggiare,	ho	ripreso	possesso	della	mia	vita	e	del	mio	tempo,	e	mi	sono	messo	alla	ricerca	della	Felicità.	Tante	volte	mi	
hanno	chiesto	come	sono	riuscito	a	___.	

(www.wanderingwil.com/mollare-tutto-e-partire-le-cose-che-ho-capito-sulla-paura)	

a.	a	fare	i	salti	mortali	in	quel	modo	
b.	a	fare	quel	primo	salto	nel	buio	
c.	a	fare	quattro	salti	così	
d.	a	fare	quel	salto	con	l’asta	
	

(2)	Mentre	mi	parlava,	 io	annuivo	senza	nemmeno	ascoltare	quello	che	diceva,	e	dovette	accorgersene	perché	___	si	
fece	silenzioso	come	un	morto.	Forse	si	era	offeso,	non	che	la	cosa	mi	importasse.	

(V.	Lico,	Grigionero)	
a.	di	tutto	punto	
b.	a	puntino	
c.	di	punto	in	bianco	
d.	al	punto	
	

(3)	Luca	aveva	___.	Era	quello	che	si	dice	una	persona	brillante.	Arrivava	in	un	posto	e	si	conquistava	la	simpatia	della	
gente	in	tre	secondi.	

(F.	Volo,	È	una	vita	che	ti	aspetto)	
a.	un	cambio	marcia	
b.	una	marcia	in	più	
c.	una	marcia	indietro	
d.	una	marcia	forzata	
	

(4)	Questa	è	la	prima	estate	che	ci	incontriamo	da	single:	mio	marito,	professore	di	lettere	milanese	e	senza	fantasia,	mi	
ha	mollato	per	una	sua	studentessa,	mentre	 la	moglie	colombiana	di	Boris	 s’è	 (4)___	per	un	napoletano	senz’arte	né	
parte.	

(V.	Maggiorelli,	L’innumerevole	fermento)	
a.	presa	sul	serio	
b.	presa	in	castagna	
c.	presa	un	granchio	
d.	presa	una	sbandata	
	

soluzione:(1)	b;	(2)	c;	(3)	b;	(4)	d.	
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16.	Scegli	la	risposta	corretta.	(2	punti:	0,5	punti	per	ciascuna	risposta	esatta)	
(1)	Quale	costruzione	militare	della	nostra	provincia	fu	progettata	con	una	funzione	tattica	e	difensiva?	
a.	Il	Monumento	alla	Vittoria	di	Bolzano.	
b.	Il	santuario	di	Pietralba.	
c.	La	Galleria	Elisabeth	di	Villandro.	
d.	Il	Forte	di	Fortezza.	
	
(2)	Quale	 leggenda	altoatesina	 racconta	di	un	gigante	che,	per	punizione,	 sprofondò	nel	 terreno	dando	 luogo	ad	una	
delle	più	belle	cime	dolomitiche?	
a.	La	leggenda	del	Latemar.	
b.	La	leggenda	del	Sassolungo.	
c.	La	leggenda	del	Re	Laurino.	
d.	La	leggenda	dello	Sciliar.	
	
(3)	Qual	è	un’antica	strada	romana	che	ancora	oggi	passa	per	Bolzano?	
a.	Via	Roma.	
b.	Via	Claudia	Augusta.	
c.	Corso	Italia.	
d.	Via	Druso.	
	
(4)	Contro	chi	fu	combattuta	la	prima	Guerra	d'indipendenza	italiana?	
a.	Gli	Austriaci.	
b.	I	Turchi.	
c.	I	Giapponesi.	
d.	Gli	Spagnoli.	
	

soluzione:	(1)	d;	(2)	b;	(3)	b;	(4)	a.	

	
17.	Scegli	l’opzione	corretta.	(2	punti;	0,5	punti	per	ciascuna	risposta	corretta)	
(1)	Fanno	parte	dell'Arcipelago	Toscano	le	seguenti	isole:	
a.	Isola	d'Elba,	Capraia,	Isola	del	Giglio,	Montecristo.	
b.	Isola	del	Giglio,	Pantelleria,	Lipari,	Capraia.	
c.	Montecristo,	Pantelleria,	Linosa,	Asinara.	
d.	Isola	del	Giglio,	Favignana,	Ischia,	Lipari.	

	
(2)	La	vallata	del	Mugello,	famosa	per	l'autodromo,	si	trova	
a.	vicino	a	Milano.	
b.	vicino	a	Firenze.	
c.	vicino	a	Rimini.	
d.	vicino	a	Roma.	
	
(3)Il	promontorio	del	Gargano	si	trova	
a.	in	Puglia.	
b.	in	Toscana.	
c.	in	Campania.	
d.	nelle	Marche.	
	
(4)	La	provincia	più	grande	d’Italia	è	
a.	Foggia.	
b.	Rovigo.	
c.	Sassari.	
d.	Bolzano.	
	

soluzione:	(1)	a;	(2)	b;	(3)	a;	(4)	d.	
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18.	Sceglila	risposta	corretta.	(2	punti;	0,5	per	ciascuna	risposta	corretta)	
(1)	A	chi	fu	vietato	l’ingresso	nella	libreria	di	Roberto	Benigni	nel	film	“La	vita	è	bella”?	
a.	Agli	ebrei	e	ai	cani.	
b.	Ai	bambini	e	alle	comitive.	
c.	Agli	animali	domestici	e	ai	neri.	
d.	Ai	tedeschi	e	ai	fascisti.	
	
(2)	Quale	fra	questi	è	un	film	famoso	tratto	dall’omonimo	libro	di	Roberto	Saviano?	
a.	Gomorra	
b.	La	piovra	
c.	Il	giovane	meraviglioso	
d.	L’ultimo	lupo	
	
(3)	Quale	giovane	è	stato	premiato	per	la	terza	volta	agli	Mtv	come	migliore	artista	italiano?	
a.	Gianni	Morandi.	
b.	Pino	Daniele.	
c.	Francesco	De	Gregori.	
d.	Marco	Mengoni.	
	
(4)	Qual	è	il	giornale	che	pubblica	i	documenti	ufficiali	della	Santa	Sede?	
a.	L’Alto	Adige	
b.	L’Osservatore	Romano	
c.	Il	Corriere	della	Sera	
d.	La	Repubblica	
	

soluzione:	(1)	a;	(2)	a;	(3)	d;	(4)	b	
	
19.	Scegli	la	risposta	corretta.	(2	punti;	0,5	per	ciascuna	risposta	corretta)	
(1)	Rispetto	all’Unione	Europea,	che	ruolo	ricopre	l’Italia?		
a.	È	uno	dei	membri	fondatori	dal	1952.	
b.	È		uno	stato	candidato.	
c.	È	uno	Stato	che	ha	aderito	dopo	il	1973.	
d.	È	uno	Stato	che	ha	aderito	dopo	il	1990.	
	
(2)	Chi	è	il	ministro	che	ha	proposto	la	riforma	della	Buona	Scuola	durante	l’attuale	governo	Renzi?	
a.	Mariastella	Gelmini.	
b.	Stefania	Giannini.	
c.	Maria	Montessori.	
d.	Francesco	Profumo.	
	
(3)	Che	cos’è	stata	l’operazione	Mare	nostrum?	
a.	Un	intervento	antimafia	della	polizia	giudiziaria.	
b.	Un’azione	di	salvaguardia	dell’ambiente	marino.	
C	.Una	missione	di	salvataggio	in	mare	dei	migranti.	
d.	Una	manovra	finanziaria	del	governo	Letta.	
	
(4)	Qual	è	la	principale	fonte	energetica	utilizzata	in	Italia?	
a.	Il	sole.	
b.	Il	gas	naturale.	
c.	Il	vento.	
d.	Il	petrolio.	
	

soluzione:	(1)	a;	(2)	b;	(3)	c;	(4)	d.	
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20.	Sceglila	risposta	corretta.	(2	punti;	0,5	per	ciascuna	risposta	corretta)	
(1)	Com’è	chiamata	la	Squadra	Ferrari	della	Formula	uno?	
a.	Toro	Rosso.	
b.	Cavallino	Rampante.	
c.	Barone	Rampante.	
d.	Rossa	Fiamma.	
	
(2)	Chi	è	il	fondatore	o	la	fondatrice	di	Slow	Food?		
a.	Carlo	Petrini.	
b.	Antonella	Clerici.	
c.	Guido	Barilla.	
d.	Giovanni	Rana.	
	
(3)	Quale	azienda	ha	brevettato	la	Vespa?	
a.	Piaggio.	
b.	Fiat.	
c.	Gilera.	
d.	Lamborghini.	
	
(4)	Il	ripieno	dei		tortellini	classici	alla	bolognese	è	composto	da	
a.	Carne	di	manzo,	speck,	zucca,	parmigiano,	cannella.	
b.	Carne	di	manzo	e	di	maiale,	prosciutto	cotto,	mozzarella,	parmigiano	e	origano.	
c.	Cipolla,	burro,	aglio,		stracchino,		ricotta,	parmigiano	e	erba	cipollina.	
d.	Carne	di	maiale	e	manzo,	prosciutto	crudo,	mortadella,	parmigiano,	noce	moscata.	
	

soluzione:	(1)	b;	(2)	a;	(3)	a;	(4)	d	
	
	


