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1. Leggi il testo e inserisci le preposizioni corrette. (2 punti; 0,5 per ciascuna risposta corretta) 
Senza essere visti da loro, li spiammo (1) ____ un buon minuto. Nel muro roccioso si vedeva una 
fessura orizzontale: senza dubbio il luogo dove la loro madre li aveva lasciati e nel quale essi 
avrebbero dovuto restare se fossero stati ubbidienti. Ma la sete (2) ____ novità, come aveva 
spinto Occhiuto e me ad avventurarci fuori (3) ____ foresta, aveva fatto uscire i cagnolini dal loro 
rifugio per sgambettare. So bene in qual modo la madre li avrebbe puniti se li avesse sorpresi (4) 
____ quel posto. 
          (adattato da J. London, Prima di Adamo) 
Q1A (1)a. da  b. per c. su  d. in 
Q1B (2) a. fra la  b. con la  c. di  d. su 
Q1C (3)a. dalla  b.con la c. alla  d. sulla 
Q1D (4) a. su  b. a  c. in  d. da 
 
Soluzioni: (1) b; (2) c; (3) a; (4) c. 
 
 
2. Leggi il testo e scegli i plurali corretti delle parole sottolineate. (1 punto; 0,5 per ciascuna 
risposta corretta) 
I soldati dovettero spostare (1) un pacifico bue per allestire il campo: posero poi le tende e 
organizzarono i turni di sorveglianza della zona. Nel frattempo (2) lo stratega asiatico, concentrato 
e rinchiuso nella propria tenda da campo, preparava il piano per il nuovo attacco che avrebbe 
sferrato all’alba. 
 
Q2A (1) a. dei pacifichi bui  b.dei pacifichi buoi c.dei pacifici bui  
 d.dei pacifici buoi 
Q2B (2) a. gli stratega asiatichi b. gli strategi asiatici c. gli strateghi asiatici d. gli strateghi 
asiatichi 
 
Soluzioni: (1) d; (2) c. 
 
 
3. Leggi il testo e scegli le opzioni corrette. (1 punto; 0,5 per ciascuna risposta corretta) 
La mamma è malata e non può uscire a fare la spesa; così manda la figlia Maria al supermercato. 
Al suo rientro a casa, la mamma controlla ciò che ha comprato e chiede: “Quante uova hai 
comprato, Maria?” “(1) Q3A  ____ sei, come mi hai detto.” La mamma sospira alzando gli occhi e 
dice: “Ti avevo detto di prendere due confezioni da sei uova, ma (2) Q3B ____ completamente!” 
(1) a. Cene ho comprate b. Ne ho comprate c. Ci ne ho comprato  d. Ne ho comprato 
(2) a. ti ne sei dimenticata b. ne sei dimenticata c. te ne sei dimenticata d. gliene sei 
dimenticata 
 
Soluzioni: (1) b; (2) c. 
 
 
4. Leggi il testo e scegli i verbi al futuro corretti. (1 punto; 0,5 per ciascuna risposta corretta)  
Durante l’ultima ora la professoressa di latino si accorge che gli studenti sono irrequieti e 
stanchi.Per questo motivo lancia loro una specie di sfida: se (1) tradurre la versione in 20 minuti, 
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se (2) volere, potranno fare un’attività a loro piacere prima che finisca la lezione. 
 
Q4A (1) a. tradurrano  b. traduceranno  c. tradurranno  d. tradurreranno 
Q4B (2) a. voleranno  b. voranno   c. voglianno  d. vorranno 
 
Soluzioni: (1) c; (2) d. 
 
 
5. Leggi il testo e scegli i verbi al tempo corretto.(2 punti; 0,5 per ciascuna risposta corretta) 
Quando abitavo in Via delle Rondini andavo spesso a giocare a nascondino e a guardia e ladri con i 
bambini del quartiere nella casa al numero 78, senza però che i nostri genitori lo sapessero. Infatti 
ci (1)_____ di entrare in quella casa perché avevano paura che qualche mattone ci cadesse sulla 
testa. Papà,un giorno,(2)______che addirittura, qualche mese prima, un’intera parete 
(3)________ per un colpo di vento. Quel luogo però ci attirava per il suo fascino un po’ sinistro, 
per i fantasmi delle persone che l’(4)_________ negli anni passati. Nessun posto era più adatto per 
i nostri giochi. 

(adattato da U.Orlev, Un’isola in Via delle Rondini)  
 
(1) a. proibiscono   b. avevano proibito c. proibiva  d. avevano proibiti Q5A 
(2) a. raccontava  b. aveva raccontato c. racconta  d. ebbe raccontato Q5B 

(3) a. cadde   b. cadeva  c. era caduta  d. è caduta          Q5C 
(4) a. abitavano  b. avevano abitato c. erano abitati  d. avevano abitata  Q5D 
 
Soluzioni: (1)b; (2) b; (3) c; (4) b. 
 
 
6. Leggi il testo e completa il testo con le congiunzioni corrette. (2 punti; 0,5 per ciascuna 
risposta corretta)  
Roma è una città che piace molto (1)Q6A  ______ è ricca di monumenti ed edifici antichi;  (2) Q6B 
______ in ogni stagione sono moltissimi i turisti che visitano il Colosseo e i Fori imperiali,(3) Q6C 
______ spesso sono scoraggiati dalle lunghe file alle casse per l'acquisto dei biglietti d'ingresso. 
Inoltre la città è apprezzata anche per la sua cucina e per questo molti, (4) Q6D ______ si recano 
nella capitale italiana, non rinunciano ad assaggiare le specialità della cucina romana. 
 
a. anche se; b. qualora; c. poiché; d. e; e. sebbene; f. infatti; g. quando h. anziché 
 
Soluzioni: (1) c; (2) f; (3) a; (4) g. 
 
 
7. Leggi il testo e scegli le espressioni corrette da inserire. (2 punti; 0,5 per ciascuna risposta 
corretta) 
La signora Bianchi, prima di uscire per andare al supermercato, aveva pregato (1) _____ di 
telefonare (2) _____ e di chiedere (3) _____ così gentile che aiutasse (4) _____ a fare i compiti di 
tedesco. 
Q7A (1) a. al marito   b. il marito    c. col marito 
Q7B  (2) a. la signora Rossi  b. con la signora Rossi  c. alla signora Rossi 
Q7C  (3) a. quella donna  b. a quella donna  c. di quella donna 
Q7D (4) a. ai loro due figli  b. i loro due figli   c. coi loro due figli 
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Soluzioni: (1) b; (2) c; (3) b; (4) b. 
 
 
8. Leggi il breve dialogo e inserisci il verbo all’imperativo corretto.(1 punto; 0,5 per ciascuna 
risposta corretta) 
- Non ti credo! (1) _______________ la verità! Hai preso tu il mio temperino! 
- Non è vero! Tu sei proprio disordinato! (2) ____________ tutta la roba daltuo banco e vedrai che 
lo trovi! 
 
Q8A (1) a. Di  b. Di’  c. Dica 
Q8B (2) a. Tolgi  b. Toglie c.Togli 
 
Soluzioni: (1) b; (2) c. 
 
 
9. Leggi il dialogo e scegli le espressioni corrette per completarlo.(1 punto; 0,5 per ciascuna 
risposta corretta)  
 
La macedonia per la festa di compleanno 
Marina: Comprerei anche le fragole, ma non so se (1) ____ 
Laura: A loro piace quasi tutta la frutta, ma non conosciamo i gusti dei loro amici. 
Marina: Giusto, l’anno scorso però (2) ____ moltola macedonia con le fragole. 
Laura: È vero, allora compriamole, ma ricordiamoci anche il gelato! 
 
Q9A (1) a. piaccono a Luca e Chiara b. piace Luca e Chiara  c. piacciono a Luca e Chiara 
Q9B (2) a. ha piaciuta    b. è piacuta   c. è piaciuta 
 
Soluzioni: (1) c; (2) c. 
 
 
10. Leggi il testo e inseriscile espressioni avverbiali.(4 punti; 0,5 per ciascuna risposta corretta) 
(1) Q10A _____ lavoro come cuoco emi occupo dei dolci:quindi mi muovo(2) Q10B _____. Stando 
(3) Q10C _____ a dei dolci, inevitabilmente ne mangio qualcuno. E il risultato è (4) Q10D _____ 
detto: sto ingrassando (5) Q10E _____. La cucina dove lavoro è in un grande albergo, che si trova 
(6) Q10F _____ lontano da casa mia, e io ci vado  (7) Q10G _____, ma è inutile. Non dimagrirò (8) 
Q10H ___.  
 
a. abbastanza   b. poco  c. presto d. a piedi e. mai 
f. giorno dopo giorno  g. da tempo    h. davanti  

 
Soluzioni: (1) g; (2) b; (3) h; (4) c; (5) f; (6) a; (7) d; (8) e. 
 
 
Q11A 11. Leggi il testo e scegli il titolo più adatto. (1punto)  
Per chi ama la buona tavola e i prodotti tipici dell’Umbria, l’incantevole borgo di Montone è la 
meta giusta per trascorrere un weekend. L’appuntamento è da venerdì 31 ottobre a domenica 2 
novembre. “La festa del bosco” animerà il centro storico del paesino immerso nelle colline dell’alta 
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Valle del Tevere. Si tratta di una mostra mercato allestita nei locali del paese messi a disposizione 
dagli abitanti del posto. Selezionati espositori proporranno prodotti tipici delle campagne umbre e 
ci saranno numerosi eventi: ogni mattina alle 9 è prevista un’escursione alla ricerca di funghi e 
tartufi. Non mancheranno poi momenti musicali. Per chi ama l’arte, da non perdere la mostra di 
Gilberto Bucci, che esporrà pezzi di artigianato creati con l’utilizzo di materiali di recupero.  

(adattato da E. Mariniello, in I Viaggi di Repubblica, 30 ottobre 2008) 
 
a.Mostra d’arte in Umbria. 
b.Weekend in primavera a Montone. 
c. La festa del bosco e la competizione culinaria. 
d.Festa d’autunno nell’alta valle del Tevere. 
 
Soluzione: d. 
 
 
Q12A 12. Leggi e scegli l’unica affermazione, fra quelle proposte, che si può derivare dal testo.(1 
punto) 
Quando una ragazza, dopo i quattordici anni, non ha ancora un marito, al villaggio cominciano a 
prenderla in giro. Ma per sposarsi deve aspettare il suo turno in famiglia. Prima tocca alla figlia 
maggiore e poi alle altre, in ordine di età. Ci sono troppe ragazze nella casa di mio padre. Quattro, 
e tutte in età da marito. Abbiamo anche due sorellastre, nate dalla seconda moglie di nostro 
padre. Sono ancora piccole. L’unico maschio della famiglia, nostro fratello Assad, il figlio che tutti 
adorano, è al quarto posto, io sono la terza. Mio padre, Adnan, non è soddisfatto di mia madre 
Leila, che gli ha dato così tante figlie. Non è soddisfatto neanche dell´altra moglie, che gli ha dato 
solo femmine. 

(adattato da Suad, Bruciata viva. Vittima della legge degli uomini) 
 
a.Adnan è felice di avere così tante figlie, perché cosìavrà tanti matrimoni da organizzare. 
b.Adnan ha un figlio, Assad, il quale è amato da tutti perché è l´unico maschio della famiglia. 
c.Adnan è felice di avere così tante figlie femmine ed è soddisfatto delle sue due mogli. 
d.Adnan èfelice perché tutte le sue figlie sono sposate. 
 
Soluzione : b. 
 
 
13. Leggi il testo e rispondi alle due domande seguenti.(2 punti; 1 punto per ciascuna risposta 
corretta)  
Ricordo il mio primissimo tuffo, ammesso che lo si possa definire tale. Avevo circa dieci anni e mi 
trovavo in vacanza con mamma e papà e dei loro amici. Un uomo mi insegnò a tuffarmi dal bordo 
della piscina, invece di tapparmi il naso con le dita e buttarmi alla meno peggio. Avevo paura e mi 
aveva dovuto spingere dentro, ma ero caduto con le mani in avanti e la testa ben piegata e non 
dimenticherò mai quella prima entrata, con la sensazione dell’acqua che mi scorreva e ribolliva 
intorno al viso e alle orecchie. Ero riemerso gridando come un ossesso. Appena uscito dall’acqua, 
mi ero ributtato. Il nuoto non mi interessava più. Volevo solo fare tuffi. 

(tratto da B. Doherty, Le due vite di James il tuffatore) 
 
Q13A (1) L’uomo che l’ha aiutato che cosa gli ha insegnato a fare prima di tuffarsi? 
a. A tapparsi il naso e buttarsi alla meno peggio. 
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b. A osservare bene gli altri tuffatori. 
c. A tenere le mani avanti e piegare la testa.  
 
Q13B (2) Perché il bambino dice: “Il nuoto non mi interessava più”? 
a. Perché era impaurito e non voleva più entrare in acqua. 
b. Perché era felice e da allora in poi avrebbe voluto fare solo tuffi. 
c. Perché aveva gridato come un ossesso.  
 
Soluzioni: (1) c; (2) b. 
 
 
14. Leggi il testo ed esegui i due compiti richiesti. (2 punti; 0,5 per ciascuna risposta corretta)  
 
La cicala e la formica 
L’estate passava felice per la cicala che si godeva il sole sulle foglie degli alberi e cantava. Venne il 
freddo e la cicala, imprevidente, si trovò senza un rifugio e senza cibo. Si ricordò che la formica per 
tutta l’estate aveva accumulato provviste nella sua calda casina sotto terra. Andò a bussare alla 
porta della formica. La formica si fece sulla porta reggendo una vecchia lampada a olio. – Cosa 
vuoi? – chiese con aria infastidita. – Ho freddo, ho fame … – Balbettò la cicala. Dietro di lei si 
vedeva la campagna innevata. Anche il cappello della cicala e il violino erano pieni di neve. – Ma 
davvero? – brontolò la formica. – Io ho lavorato tutta l’estate per accumulare il cibo per l’inverno. 
Tu che cosa hai fatto in quelle giornate di sole? – Io ho cantato! – Hai cantato? – Bene … adesso 
balla! La formica richiuse la porta e tornò al calduccio della sua tana, mentre la cicala si 
allontanava, ad ali basse, nella campagna. 

(Jean de Lafontaine)  
 
Q14A (1) Scegli l’affermazione che si può derivare dal testo. 
a. La formica si impietosì quando vide la cicala ricoperta di neve. 
b. La cicala aveva previsto che l’inverno sarebbe stato freddo. 
c. La formica era determinata a non aiutare la cicala. 
d. La cicala avrebbe fatto un balletto di fronte alla formica in cambio di cibo e calore.  
 
Q14B (2) Scegli gli aggettivi adatti alla formica. 
a. generosa e altruista 
b. severa e irresponsabile 
c. invidiosa e permalosa 
d. prudente e previdente 
 
Q14C (3) Scegligli aggettivi adatti alla cicala. 
a. saggia a meticolosa 
b. negligente e indisciplinata 
c. superficiale e imprudente 
d. distratta e smemorata 
 
Q14D (4) Trova la morale della storia. 
a. Chi nulla mai fa, nulla mai ottiene 
b. Chi troppo vuole nulla stringe 
c.  Meglio tardi che mai 
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d. Chi trova un amico trova un tesoro 
 
Soluzioni: (1) c; (2) d; (3)c; (4) a. 
 
 
Q15A 15. Leggi e scegli l’unica affermazione, fra quelle proposte, che si può derivare dal testo. (1 
punto) 
Giuseppe era andato con il figlio Pietro a sorvegliare le mucche nei pascoli alpini. L’estate lassù era 
splendida: l’erba verde come smeraldo, punteggiata di fiori variopinti, copriva i fianchi delle 
montagne. Le miti giovenche sarebbero diventate belle pingui e in autunno avrebbero dovuto 
riportarle a valle. 
 
a. Le giovenche sarebbero diventate belle come pinguini. 
b. Le mucche agitate sarebbero tornate a valle in autunno. 
c. Le giovenche sarebbero diventate grasse. 
d. Le mucche sarebbero tornate ai pascoli in estate. 
 
Soluzione: c. 
 
 
16. Rimetti in ordine i frammenti dei due brani proposti in modo da ottenere dei testi coerenti e 
lineari nello sviluppo. Scrivi la serie di lettere che rappresenta l'ordine corretto, senza spazi fra le 
lettere (ad es. gedcbhfa). (4 punti; 2 per ciascuna risposta corretta) 
 
Q16A (1) 
a. Detto battaglione si rivelò composto da due persone: Marie Lawson, una biondina smilza con gli 
occhiali rettangolari, e il suo fidanzato Will. Dopo uno scambio di battute sul tempo e l’estate 
appena trascorsa, avevo esaurito gli argomenti con quei due. 
 
b. E così io rimasi seduto con i miei genitori a fissare la tivù spenta. 
 
c. Ero stato più o meno obbligato a invitare tutti i miei “amici di scuola”, cioè l’accozzaglia di svitati 
del laboratorio di teatro e di secchioncelli intellettuali con cui condividevo, per esigenze sociali, la 
squallida mensa del mio liceo pubblico, ma sapevo che non sarebbe venuto nessuno. 
 
d. Eppure mia madre si incaponì, cullandosi nell’illusione che in tutti questi anni le avessi nascosto 
la mia immensa popolarità. 
 
e. La settimana prima di lasciare la mia famiglia, la Florida e tutto il resto della mia vita da 
ragazzino per andare in un liceo-campus in Alabama, mia madre insisté per infliggermi una festa 
d’addio. 
 
f. L’unica cosa peggiore di una festa con solo due persone è una festa con solo due persone 
immensamente e abissalmente insignificanti a cui non sai cosa dire e per fortuna dopo un po’ se 
ne andarono. 
 
g. Comunque, la mamma era capace di chiacchierare per ore intere e tamponò l’imbarazzo 
riempiendoli di domande su come avevano organizzato le prove, com’era andato lo spettacolo e 
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se era stato un successo. 
 
h. Appese in salotto festoni verdi e gialli, i colori della mia nuova scuola, dispose due dozzine di 
candeline pirotecniche intorno al bordo del tavolino del soggiorno e alle 16.56 di quell’ultimo 
venerdì si sedette sul divano del salotto insieme a mio padre e me e si mise ad aspettare 
pazientemente l’arrivo del Battaglione “Addio caro Miles”. 
         (adattato da J. Green, Cercando Alaska) 
Soluzione: ecdhagfb. 
 
Q16B (2) 
a. La piccola indossa una giacca a vento rosa. Ha un sacco di capelli castano chiaro, molto ricciuti, 
gli occhi blu scuro e la pelle marroncina, un paio di toni più chiara di quella di A.J., ed è piuttosto 
carina. 
“E tu chi diavolo sei?” chiede A.J. alla bimba. Di colpo, lei smette di piangere e gli sorride. “Maya” 
risponde. 
 
b. Verso la fine della corsa, comincia a nevicare e non volendo lasciare impronte di fango in casa, 
A.J. si ferma in veranda per togliersi le scarpe.  
 
c. Accende la luce. Niente sembra fuori posto. Il registratore di cassa pare intatto. Probabilmente è 
stato il vento ad aprire la porta.  
 
d. Prima al liceo e poi a Princeton A.J. ha praticato la corsa campestre. Si era messo a correre 
principalmente perché non aveva attitudine a nessun’altra attività sportiva a parte la lettura 
analitica di testi. Non ha mai pensato di avere un grande talento per la corsa, ma ora, nelle sue 
condizioni attuali, non riesce a fare più di tre chilometri senza fermarsi. 
 
e. Sul pavimento è seduta una bimba: in grembo, aperta a metà, ha l’unica copia presente in 
negozio di Nel paese dei mostri selvaggi. Non riesce a stabilirne l’età perché, a parte se stesso, non 
ha mai avuto a che fare a lungo con un bambino. A.J. era il figlio più piccolo, e lui e Nic non ne 
hanno mai avuti di loro. 
 
f. Spegne la luce ed è quasi arrivato alle scale quando sente un urlo, acuto come quello di un 
uccello. Poi il grido si ripete, più insistente. 
 
g. Dopo la chiusura A.J. sale al piano di sopra per indossare la tuta da corsa. Esce dall’ingresso della 
libreria senza chiudere a chiave la porta, com’è diventata sua abitudine. 
 
h. A.J. riaccende la luce. Torna all’ingresso, poi percorre avanti e indietro la libreria. Arriva 
all’ultima fila di scaffali: la magra sezione bambini e ragazzi.  
 
i. Si appoggia alla porta ed essa si spalanca. Sa di non averla chiusa a chiave, ma è ragionevolmente 
certo di non averla lasciata aperta. 
         (adattato da G. Zevin, La misura della felicità) 
Soluzione: gdbicfhea. 
 
 
Q17A 17. Leggi e scegli l’unica affermazione, fra quelle proposte, che si può derivare dal testo (1 
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punto) 
L’euforia di Harry per aver finalmente conquistato la Coppa del Quidditch durò almeno una 
settimana. Anche il tempo sembrava festeggiare: con l’avvicinarsi di giugno, le giornate si fecero 
serene e afose, e l’unica cosa che veniva voglia di fare era passeggiare nei prati e gettarsi lunghi 
distesi sull’erba con parecchie pinte di succo di zucca gelato, a giocare qualche distratta partita a 
Gobbiglie o a guardare l’enorme piovra che avanzava sognante sulla superficie del lago. 
Ma non potevano permetterselo: gli esami erano vicini, e invece di impigrire in giro, gli studenti 
erano costretti a rimanere nel castello, cercando di obbligare i cervelli a concentrarsi. 

(tratto da J.K. Rowling, Harry Potter e il prigioniero di Azkaban) 
 

a. Harry aveva vinto la coppa del Quidditch e sembrava che ci fosse abbastanza tempo per 
festeggiare. 
b.Faceva caldo e tutti potevano trascorrere del tempo libero giocando o passeggiando. 
c. Harry era eccitato per il suo risultato. 
d. A causa degli esami gli studenti erano più pigri. 
 
Soluzione: c. 
 
 
Q18A 18. Individua le quattro frasi che non fanno parte del brano.(2 punti; 0,5 per ciascuna 
risposta corretta)  
a. Attraversava quel parco leggendo il giornale, come sempre, ma quel mattino alzò gli occhi e, 
quasi fosse la prima volta che passava di lì, l’uomo notò la massa degli alberi tanto alti da 
sembrare le mura verdi di una città.  
 
b. Infilò dunque il solito sentiero e notò il cinguettio dei molti uccelli, fin quando un rumore di 
passi e un respiro affannato lo attrassero. 
 
c. La vecchia signora non riusciva a pensare ad altro: vedeva davanti agli occhi solamente le 
fiamme e il fumo dell’incendio.  
 
d. Da un angolo del sentiero sbucò una ragazza con i capelli color oro, trascinata da un cane nero 
che ansimava perché avrebbe voluto correre ma era trattenuto dal guinzaglio della padrona.  
 
e. Di solito finiva sempre per vincere la partita a scacchi. 
 
f. La ragazza passò e l’uomo sentì un forte profumo; credette che fosse quello della ragazza ma poi 
si accorse che era il profumo di migliaia di fiori piccoli, medi, rampicanti, i cui odori s’intrecciavano, 
forti, intensi, quasi palpabili, come una nuvola profumata.  
 
g. Tra tutti i fiori ne notò uno che non aveva mai visto e che era dello stesso giallo-oro dei capelli 
della ragazza.  
 
h. Il bambino si immaginò il profumo dell’uva e dei fichi che aveva appoggiato sul tavolo della 
grande cucina. 
i. A quel punto prese la pila e decise di uscire e di andare a vedere cosa fosse rimasto del casale, 
che poche ore prima era avvolto dal fuoco. 
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l. Restò a guardare l’oro dei capelli che aveva incrociato il suo cammino e che poi era scomparso, 
inghiottito dal verde magico del parco. 

(adattato daP. E. Balboni,M. Voltolina,Usare e descrivere l’italiano) 
Soluzioni: c, e, h, i. 
 
 
19. Leggi il testo e rispondi alla domanda.(2 punti; 1 per ciascuna risposta corretta).  
Quando si scrive, non bisogna dirsi “Adesso scriverò una poesia”. Questo atteggiamento sortirà 
l’immediato effetto di paralizzarci completamente. Bisogna mettersi alla scrivania limitando al 
massimo le aspettative nei propri confronti: “Sono libera di scrivere le peggiori schifezze del 
mondo”. Bisogna darsi lo spazio per scrivere molto, ma senza una destinazione precisa. […] La mia 
regola è di riempire un quaderno al mese. […] Se non ci riesco, sto molto attenta a non giudicarmi 
negativamente o lasciarmi prendere dall’ansia. Nessuno vive all’altezza dei propri ideali. 

(tratto da N. Goldberg, Scrivere Zen. Manuale di scrittura creativa) 
 
Quali delle seguenti affermazioni si possono derivare dal testo? 
Q19A (1) 
a. Per migliorare la propria scrittura bisogna decidere prima cosa si vuole scrivere. 
b. Per scrivere bene si deve assolutamente riempire un quaderno intero al mese. 
c. Per imparare a scrivere non bisogna mai aspettarsi troppo da sé stessi. 
d. Per continuare a scrivere con piacere è necessario giudicare con rigidità tutto quello che si 
scrive.  

Q19B (2) 
a. L’autrice è pronta a biasimarsi se non riuscirà nel suo intento. 
b. L’autrice sa che potrà realizzare nella pratica tutti i modelli ideali che si propone. 
c. L’autrice non si rimprovererà di nulla se non riuscirà a realizzare il suo proposito. 
d. L’autrice proverà grande agitazione e inquietudine se non realizzerà il suo obiettivo. 
 
Soluzioni: (1) c;(2) c. 
 
 
Q20A 20. Leggi e scegli le due affermazioni, fra quelle proposte,che si possono derivare dal 
testo. (2 punti; 1 per ciascuna risposta corretta) 
I giovani e la famiglia 
Rispetto a gran parte dei Paesi occidentali, i giovani italiani tendono a vivere in famiglia più a lungo 
e alcuni diventano indipendenti solo quando si sposano. Questo è un fenomeno tipicamente 
italiano. Qualcuno li ha chiamati ‘bamboccioni’, giudicandoli solo degli immaturi. Altri pensano che 
la forte disoccupazione giovanile e i bassi stipendi non permettono loro di farsi una vita 
indipendente. Inoltre scarseggiano le borse di studio per gli alloggi universitari. Comunque i 
giovani in Italia escono di casa a un’età media di quasi trent’anni, e l’età in cui si sposano e hanno 
figli diventa sempre più alta. Infatti, anche a causa della crisi economica e della disoccupazione, 
occorre molto tempo per stabilizzarsi nel lavoro o per fare carriera. 

(tratto da C.Medaglia, F. Medaglia, Spazio Civiltà) 

a. Tutti i giovani italiani non hanno voglia di trovarsi una casa propria e stanno bene in famiglia. 
b. I giovani italiani in media riescono a trovare un lavoro fisso subito dopo gli studi. 
c. In Italia i giovani hanno difficoltà a mantenersi da soli. 
d. In Italia i giovani non risentono della crisi economica e sono pochi quelli disoccupati. 
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e. I giovani italiani vorrebbero trovare un lavoro all’estero. 
f. Il matrimonio è per alcunigiovani il momento in cui diventano indipendenti e vanno a vivere da 
soli. 
 
Soluzioni: c, f. 
 
 
Q21A 21. Scegli fra le parole elencate quella adatta a completare il testo. (1 punto; 0,5 per 
ciascuna risposta corretta) 
Il Presidente ha voluto rispondere ad alcune critiche del Segretario del partito di (1) _____: “A chi 
ha detto e scritto che questo governo è morto – ha affermato il Primo Ministro – dico che nessuno 
di noi ha mai nascosto alcune delle difficoltà, ma non è con le (2)____ che si risolvono i problemi: 
occorrono lavoro e buona volontà. 
 
a. responsabilità; b. contestazione; c. opposizione; d. aspettative; e. polemiche; f. intese; g. 
lungimiranza 
 
Soluzioni: (1)c ; (2) e. 
 
 
22. Leggi e scegli i termini corretti per completare il testo. (2 punti; 0,5 per ciascuna risposta 
corretta)  
La Beta Flabrum 
La Beta Flabrum, innovativa auto presentata al Salone dell’Auto di Ginevra, non utilizza nessun 
(1)____, né solido né liquido; le uniche fonti di energia che il rivoluzionario motore dell’auto 
utilizza sono il sole e il vento.  Il tetto della Beta Flabrum, infatti, altro non è che un efficientissimo 
(2)_____; l´energia così acquisita viene immagazzinata in una particolare batteria posta all´interno 
del cofano; l’(3)____, se non si supera la velocità di 50 km orari, è di circa un’ora. E se si supera 
questa velocità? Niente paura! In questo caso ci pensa il (4)____a far viaggiare quest´automobile 
futuristica! 
 
Q22A (1) a. carbone  b. propellente  c. alimento  d. unguento 
Q22B (2) a. pannello solare b. tetto panoramico c. tetto apribile d. pannello magnetico 
Q22C (3) a. autonomia b. indipendenza c. impatto  d. utilità 
Q22D (4) a. freno  b. vento   c. cherosene  d. gasolio 
 
Soluzioni: (1) b; (2) a; (3) a; (4) b. 
 
 
23. Leggi il testo e scegli il sinonimo delle parole sottolineate. (1 punto; 0,5 per ciascuna risposta 
corretta)  
Nei giorni successivi, Harry passò molto tempo a (1) mimetizzarsi ogni volta che intravedeva 
Gilderoy Allock per un corridoio. Più difficile da evitare era Colin Canon, che sembrava avesse 
imparato a memoria i suoi orari. Niente sembrava emozionarlo di più del chiedergli sei o sette 
volte al giorno: “Tutto bene, Harry?” e del sentirsi rispondere da lui un (2) laconico ed esasperato 
“Ciao, Colin”. 

(tratto da J.K. Rowling, Harry Potter e la camera dei segreti) 
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Q23A (1) a. mimare  b. nascondersi  c. fingere 
Q23B (2) a. malinconico b. ridicolo   c. breve 
 
Soluzioni: (1) b; (2) c. 
 
 
24. Leggi il testo e scegli il sinonimo delle parole sottolineate. (1 punto: 0,5 per ciascuna risposta 
corretta)  
Scaldano non solo nel senso stretto del termine, ma anche perché contribuiscono a creare 
un’atmosfera familiare tra le mura domestiche. Questo è un compito da sempre svolto dai camini 
e dalle stufe, ma oggi anche dai (1) termosifoni. Nelle versioni di design, imitano le forme della 
natura, o motivi geometrici, e al di là della propria funzione di riscaldamento, contribuiscono a 
decorare la casa. Per questo motivo vengono posizionati  ben in vista, ad esempio, in salotto. 
Hanno spesso colori (2) sgargianti. 

(adattato da Il giorno, 31 ottobre 2014) 
 
Q24A (1) a. accendini b. paralumi  c. caloriferi d. interruttori 
Q24B (2) a. pallidi  b. accesi c. sbiaditi d. scuri 
 
Soluzioni: (1) c; (2) b. 
 
 
25. Completa i seguenti modi di dire. (2 punti; 0,5 per ciascuna risposta corretta) 
Q25A (1) Giovanni si sente molto male; ha una febbre da 
a. matti. 
b. cavallo. 
c. asino. 
d. toro. 
 
Q25B (2) Ti piace la mia bicicletta? È nuova di 
a. marca. 
b. moda. 
c. zecca. 
d. unghia. 
 
Q25C (3) La sorella di Paolo è felicissima: ha appena saputo di essere in stato 
a. disinteressato. 
b. interessante. 
c. gravido. 
d. materno. 
 
Q25D (4) Con quei discorsi inutili e sciocchi Alessandro mi fa cadere 
a. le dita. 
b. le mani. 
c. le braccia. 
d. i piedi. 
 
Soluzioni: (1)b, (2)c, (3)b, (4)c. 
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26. Leggi e rispondi alle domande. (2 punti; 1 per ciascuna risposta corretta) 
Q26A (1)  
I figli e i nipoti avevano cercato di convincere Antonio a lasciare la campagna per trasferirsi in città, 
dove avrebbe potuto godere di molte più comodità rispetto alla sua casa rustica in paese. Ma il 
vecchio testardo era nato in quel paesino sperduto in mezzo ai campi, aveva da sempre vissuto 
così, con il postino Luigi che portava lettere e pane e con il macellaio Gennaro che gli forniva la 
carne migliore. Non avrebbe mai potuto cambiare la sua indole, rinunciare a quella naturale 
semplicità per immergersi nel caos cittadino e vivere in un condominio dove nessuno si conosce 
davvero. 
 
Quale modo di dire sintetizza il comportamento di Antonio? 
a. Chi non ha testa, ha gambe. 
b. Chi nasce tondo non può morire quadrato. 
c. Chi va piano, va sano e lontano. 
d. Chi fa da sé fa per tre. 
 
Soluzione: b. 
 
Q26B (2) 
Durante la riunione in azienda Marina aveva avanzato delle proposte per la campagna 
pubblicitaria che avrebbe portato a un aumento delle vendite del prodotto. A un certo punto 
Massimo aveva preso parola, sollevando una serie di perplessità e obiezioni, per valutare se la 
proposta di Marina fosse in grado di superare anche problemi non immediatamente evidenti. 
Marina era riuscita a controbattere, dimostrando così, anche grazie alle osservazioni e alle critiche 
di Massimo, la forza della sua proposta. 
 
Quale modo di dire sintetizza il comportamento di Massimo? 
a. Fare il diavolo a quattro. 
b. Fare l’avvocato del diavolo. 
c. Essere come il diavolo e l’acqua santa. 
d. Non sapere a che santo votarsi. 
 
Soluzione: b. 
 
 
27. Rispondi alle domande. (2 punti; 0,5 per ciascuna risposta corretta) 
Q27A (1) Da cosa fu resa possibile la scoperta dell’America da parte di Cristoforo Colombo ? 
a. Dall’esatto calcolo della distanza che separava la Spagna dal Giappone. 
b. Da un suo errore di calcolo del diametro della terra. 
c. Dalla credenza che la terra fosse piatta. 
d. Dalla sua conoscenza dimostrata del procedimento di Eratostene. 
 
Q27B (2) Con quale imperatore Roma raggiunse la sua massima estensione territoriale? 
a. Con Giulio Cesare. 
b. Con Traiano. 
c. Con Diocleziano. 
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d. Con Marco Aurelio. 
 
Q27C (3) In quali regioni attuali erano stanziati gli etruschi? 
a. Lazio e Campania. 
b. Marche e Abruzzo. 
c. Liguria e Piemonte. 
d. Toscana e Umbria. 
 
Q27D (4) Su che cosa era basata l’economia degli etruschi? 
a. Sulla produzione dei metalli. 
b. Sulla lavorazione del marmo. 
c. Sulla lavorazione della carta. 
d. Sulla tessitura di filati preziosi. 
 
Soluzioni: (1)b; (2) b; (3) d; (4) a. 
 
 
28. Sceglil’opzione corretta. (1 punto: 0,5 per ciascuna risposta corretta)  
Q28A (1) Le Cinque Terre, famosa zona della costa ligure, comprendono cinque borghi: 
a. Monterosso al Mare, Vernazza, Pompei, Corniglia, Riomaggiore. 
b. Monterosso al Mare, Vernazza, Manarola, Corniglia, Riomaggiore. 
c.Piombino, Vernazza, Bellagio, Corniglia, Riomaggiore. 
d. Monterosso al Mare, Capri, Bellagio , Corniglia, Riomaggiore. 
 
Q28B (2) Ilnome del vulcano sommerso più esteso d’Europa che si trova in territorio italiano è  
a. Vulcano. 
b. Palinuro. 
c. Isola Ferdinandea. 
d. Marsili. 
 
Soluzioni: (1) b; (2) d. 
 
 
29. Sceglil’opzione corretta. (1 punto; 0,5 per ciascuna risposta corretta) 
Q29A (1) L’attore che ha interpretato il personaggio di Pinocchio nell’omonimo film nel 2002 è 
a. Roberto Benigni. 
b. Alessandro Gassman. 
c. Leonardo Pieraccioni . 
d. Giorgio Panariello. 
 
Q29B (2) Il programma televisivo preserale che spesso dà voce agli scandali italiani è 
a. Linea Verde. 
b. Striscia la notizia. 
c. Tgcom. 
d. L’Eredità. 
 
Soluzioni: (1) a; (2) b. 
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30. Scegli l’opzione corretta. (2 punti; 0,5 per ciascuna risposta corretta)  
Q30A (1) Il panettone è il dolce natalizio tipico di 
a. Torino. 
b. Roma. 
c. Bologna. 
d. Milano. 
 
Q30B  (2) Il 25 aprile si festeggia ogni anno 
a. la festa della Liberazione, fine della II Guerra Mondiale. 

b. la festa del patrono d’Italia, San Francesco. 

c. la festa della Repubblica Italiana. 
d. la Pasqua. 
 
Q30C (3) La famosa crema di gianduia Nutella è fatta a base di 
a. cacao e mandorle. 
b. cacao e nocciole. 
c. cacao e arachidi. 
d. cacao e noci. 
 
Q30D (4) Antonio Bialetti, nel 1933, inventò 
a.il ferro a vapore. 
b.la caffettiera mokka. 
c.la lavatrice. 
d.il telefax. 

 
Soluzioni: (1) d; (2)a; (3) b; (4) b. 
 
Totale punti: 50 

 
 


