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1. Leggi il testo e scegli le preposizioni corrette. (2 punti; 0,5 per ciascuna risposta corretta)  
Bussavano forte e chiamavano forte il mio nome. Aprii e la ragazza era lì col suo sorriso, nervosa e 
con la curiosità (1)___ occhi. Il suo corpo era bello, infilato in un paio di jeans e una camicia bianca, 
ricamata (2)___ altezza del petto. Le labbra colorate (3) ___ rosa si sposavano bene (4) ___ gote. 
 
Q1A (1) a. sugli b. negli c. dagli. 
Q1B (2) a. all´  b. per l´ c. nell´ 
Q1C (3) a. con  b. da  c. di 
Q1D (4) a. per le b. sulle  c. con le 
 
Soluzioni: (1) b; (2)a ; (3) c;  (4) c. 
 
 
2. Leggi il testo e scegli le opzioni corrette. (1 punto; 0,5 per ciascuna risposta corretta) 
Dalla metà degli anni ’70 in Italia si è manifestato un cambiamento epocale,(1)______ la  presenza 
sempre crescente di immigrati che vengono principalmente per motivi di lavoro. Dopo essere stata 
per decenni un paese di migranti, (2) _____è possibile trovare comunità di italiani in moltissimi 
paesi del mondo, l’Italia è diventata meta di immigrazione straniera.  

(adattato da Demografia e popolazione italiana, in www.unistrasi.it/public/articoli) 
 
Q2A (1) a. ovvero   b. così che   c. in altre parole d. addirittura 
Q2B (2) a. tanto che   b. cioè    c. tuttavia  e. sebbene 
 
Soluzioni: (1) a; (2) a. 
 
 
3. Leggi il testo e scegli i verbi corretti. (1 punto; 0,5 per ciascuna risposta corretta)  

La ladra di libri e suo fratello erano in viaggio verso Monaco, dove (1) ______ ai genitori adottivi. 

Ora sappiamo che, naturalmente, il bambino non arrivò mai. 

(…) I macchinisti discussero e studiarono il da farsi. La situazione era a dir poco spiacevole. Alla fine 

si stabilì che (2)_______ i tre passeggeri fino alla città più vicina, lasciandoli lì a risolvere la 

faccenda. I tre passeggeri scesero sotto la pensilina, la madre stringeva fra le braccia il cadavere 

del bambino. 

        (adattato da M. Zusak, Storia di una ladra di libri) 

 

Q3A (1) a. sarebbero affidati  b. fossero affidati  c. sarebbero stati affidati 

Q3B (2) a. sarebbero stati portati  b. avrebbero portato         c. avessero portati 
 
Soluzioni: (1) c; (2) b. 
 
 
4. Leggi il testo e scegli gli aggettivi indefiniti corretti. (1 punto; 0,5 per ciascuna risposta 
corretta). 
Complimenti! Lei ha acquistato un capo artigianale, realizzato con i migliori materiali. Per 
mantenerlo bello come il primo giorno, anche dopo (1) _____ anni, Le consigliamo di scegliere per 
la pulitura solo laboratori altamente specializzati: su (2) ____  catalogo dei nostri prodotti troverà 
anche un elenco di centri convenzionati.  
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Q4A (1) a. qualche  b. alcuni   c. qualcuno  d. qualcuni 
Q4B (2) a. tutti  b. ognuno  c.  ogni   d. ciascuno 
 
Soluzioni: (1) b; (2) d. 
 
 
5. Leggi le due frasi e scegli i verbi al passivo corretti. (2 punti; 0,5 per ciascuna risposta corretta)  
 
(1) 
La Calzoleria Kaufmann (1) ___ a un cumulo di schegge di vetro e tutte le scarpe (2) ___ su un 
camion ancora nelle loro scatole.  
(2) 
Nella radura sull’altra sponda (3) ___il fuoco, e quanto rimaneva delle uova (4)___ e fritto. 

        (adattati da M. Zusak, Storia di una ladra di libri) 

 
Q5A (1) a. ridusse   b. si riducesse    c. fu ridotta 
Q5B (2) a. vennero scaraventate b. furono state scaraventate  c.si scaraventarono 
Q5C (3) a. accese   b. fu acceso    c. fu stato acceso 
Q5D (4) a. fu stato recuperato b. si recuperò    c. venne recuperato 
 
Soluzioni: (1) c; (2) a; (3) b; (4) c. 
 
 
6. Leggi il testo e scegli i pronomi relativi corretti. (2 punti; 0,5 per ciascuna risposta corretta)  
“Dimmi, Folle, cosa è Amore?” lo scosse lei citando dei versi (1) ___lui conosceva bene. (…) 
“Amore è ciò (2) ___ i liberi divengono prigionieri e i prigionieri liberi” rispose lui d’istinto, 
ingannato da un gioco (3) ___ non sapeva resistere e (4) ___ lei conosceva come nessun altro le 
regole. 
         (tratto da A. D’Avenia, Cose che nessuno sa) 
 
Q6A (1) a. con cui  b. di cui  c. che  d. per i quali 
Q6B (2) a. a cui   b. per cui  c. del quale  d. che 
Q6C (3) a. per il quale  b. con il quale c. che  d. al quale 
Q6D (4) a. del quale  b. che  c. al quale  d. il quale 
 
Soluzioni: (1) c; (2) b; (3) d; (4) a. 
 
 
7. Scegli l’opzione che riporta il periodo al discorso indiretto. (2 punti; 1 per ciascuna risposta 
corretta)  
 
Q7A (1) 
“Non voglio fare la puntura! Ho paura!” urla il bambino con tutta la voce che ha in gola. La 
mamma non sa cosa dire e allora si rivolge al medico e gli chiede: “Non può sostituire la puntura 
con una compressa o uno sciroppo?”. Il medico risponde: “No, è indispensabile fare un ciclo di 
cinque punture: una al giorno”. 
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a. Non voglio fare la puntura, ho paura, urla il bambino con tutta la voce che ha in gola. La mamma 
non sa cosa dire e allora si rivolge al medico e gli chiede: non può sostituire la puntura con una 
compressa o uno sciroppo? Il medico risponde di no, è indispensabile fare un ciclo di cinque 
punture: una al giorno. 

b. Il bambino urla con tutta la voce che ha in gola di non voler fare la puntura e di aver paura. La 
mamma non sa cosa dire e allora si rivolge al medico e gli chiede se non può sostituire la puntura 
con una compressa o uno sciroppo. Il medico risponde di no, che è indispensabile fare un ciclo di 
cinque punture: una al giorno. 

c. Il bambino urla con tutta la voce che ha in gola che non vuole fare la puntura e che ha paura. La 
mamma non sa cosa dire e allora si rivolge al medico e gli chiede se non potesse sostituire la 
puntura con una compressa o uno sciroppo. Il medico risponde no e che fosse indispensabile fare 
un ciclo di cinque punture: una al giorno. 
 
d. Non voglio fare la puntura, ho paura, urla il bambino con tutta la voce che ha in gola. La mamma 
non sa cosa dire e allora si rivolge al medico e gli chiede se non possa sostituire la puntura con una 
compressa o uno sciroppo. Il medico risponde di no, è indispensabile fare un ciclo di cinque 
punture: una al giorno. 
 
Q7B (2) 
Udì il suono del campanello di buon mattino e ancora in vestaglia aprì la porta. “Tu qui? E che cosa 
vuoi?” chiese Arturo ancora assonnato. La sua cara amica e compagna di scuola rispose: “Voglio 
parlarti! Ho bisogno di parlarti!” “A quest’ora?” “Sì, lo sai, mi posso fidare solo di te”. 

 
a. Udì il suono del campanello di buon mattino e ancora in vestaglia aprì la porta. Tu qui? E che 
cosa vuoi? chiese Arturo ancora assonnato. La sua cara amica e compagna di scuola rispose: voglio 
parlarti! Ho bisogno di parlarti! A quest’ora? Sì, lo sai che mi posso fidare solo di te. 

b. Udì il suono del campanello di buon mattino e ancora in vestaglia aprì la porta. Arturo ancora 
assonnato chiese tu qui e che cosa voleva. La sua cara amica e compagna di scuola rispose che 
voleva parlargli e che aveva bisogno di parlargli e che lui sapeva che lei si poteva fidare solo di lui. 

c. Udì il suono del campanello di buon mattino e ancora in vestaglia aprì la porta. Arturo ancora 
assonnato chiese cosa facesse lì e cosa volesse. Il suo caro amico e compagno di scuola rispose che  
voleva parlarti e che aveva bisogno di parlarti. Arturo si lamentò dell’ora e l’amico gli rispose che 
lo sapeva che si poteva fidare solo di te. 

d. Udì il suono del campanello di buon mattino e ancora in vestaglia aprì la porta. Ancora 
assonnato Arturo chiese cosa facesse lì e cosa volesse. La sua cara amica e compagna di scuola 
rispose che voleva parlargli e che ne aveva bisogno. Arturo si lamentò per l’ora e l’amica rispose 
che lui sapeva che lei si poteva fidare solo di lui. 

Soluzioni: (1) b; (2) d. 
 
 
Q8A 8. Scegli l’opzione con i tempi corretti. (1 punto) 
 
a. Gli andai incontro sul gelso. Vedendomi, è parso contrariato; era ancora arrabbiato con me. Si 
sedette su un ramo del gelso più in su di me e si è messo a farci delle tacche con lo spadino, come 
se non volesse rivolgermi parola. 
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b. Gli sono andato incontro sul gelso. Vedendomi, è parso contrariato; era ancora arrabbiato con 
me. Si sedette su un ramo del gelso più in su di me e si mise a farci delle tacche con lo spadino, 
come se non volesse rivolgermi parola. 
 
c. Gli andavo incontro sul gelso. Vedendomi, pareva contrariato; fu ancora arrabbiato con me. Si 
sedeva su un ramo del gelso più in su di me e si metteva a farci delle tacche con lo spadino, come 
se non volesse rivolgermi parola. 
 
d. Gli andai incontro sul gelso. Vedendomi, parve contrariato; era ancora arrabbiato con me. Si 
sedette su un ramo del gelso più in su di me e si mise a farci delle tacche con lo spadino, come se 
non volesse rivolgermi parola. 

(tratto da I. Calvino,Il barone rampante) 
Soluzione: d. 
 
 
9. Scegli l’opzione giusta. (1 punto; 0,5 per ciascuna risposta corretta) 
 
Postino nascondeva le lettere invece di consegnarle. 
 

(1) _____ trovano due tonnellate in casa a Santa Severina. 
 

Da tempo la gente si lamentava perché non riceveva corrispondenza: le indagini dei carabinieri 
hanno portato a scoprire che lo smistamento funzionava fino all'ultimo anello della catena. E così 
hanno scoperto che l'uomo, anziché effettuare il giro quotidiano, (2) ____ stava tutta la giornata a 
casa. 

(tratto da Il fatto quotidiano, 8 novembre 2014) 
 
Q9A (1) a. gliele b. glie le c. glie ne d. gliene 
Q9B (2) a. se lo b. se ne c. ce lo  e. vi ci  
 
Soluzioni: (1) d; (2) b. 
 
 
10. Leggi il testo e scegli il verbo corretto al condizionale e al congiuntivo. (4 punti; 0,5 per 
ciascuna risposta corretta)  
Mi (1)___ visitare quella città, ma quando vedevo le ragazze camminare sul marciapiede con i 
vestiti corti e le gambe nude, mi vergognavo per loro. Se le (2) ___, (3) ___per terra. Come davanti 
a una prostituta. Le trovavo disgustose. Pensavo che non (4) ___. Nessun uomo le (5) ___ in 
moglie, perché avevano mostrato le gambe a tutti e si erano tinte le labbra di rosso. Non capivo 
perché non le (6) ___ in casa. (7) ___ meglio per tutti se quelle donne non (8) ___. 

(adattato da Suad, Bruciata viva. Vittima della legge degli uomini) 

(1) a. piacerebbe    b. sarebbe piaciuto  c. avrebbe piaciuto Q10A 
(2) a. avrei incontrate    b. avessi incontrate  c. incontrassi  Q10B 
(3) a. avrei sputato       b. avessi sputato  c. sputerei  Q10C 
(4) a. si avrebbero mai sposate   b. si sarebbero mai sposate c. si sposerebbero Q10D 
(5) a. avrebbe chieste             b. avesse chieste  c. chiedesse  Q10E 
(6) a. avrebbero rinchiuse   b. rinchiudessero  c. abbiano rinchiuse  Q10F 
(7) a. fosse stato   b. sarebbe stato  c. avrebbe stato Q10G 
(8) a. nascerebbero mai  b. nascessero mai  c. fossero mai nate Q10H 
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Soluzioni: (1) b; (2) b; (3) a; (4) b; (5) a; (6) b; (7)b; (8)c. 
 
 
 
Q11A 11. Leggi il testo e scegli l’unica affermazione, fra quelle proposte, che si può derivare dal 
testo. (1 punto) 
Anche nell’antichità molti popoli facevano precedere la cena da una bevanda aromatica, più o 
meno alcolica, per stuzzicare l'appetito, ma la vera svolta del rito dell'aperitivo è avvenuta negli 
ultimi anni. Nelle grandi città, del nord Italia soprattutto, dopo il lavoro e le lezioni all’università i 
giovani si riversano nei locali alla moda e nelle piazze all'aperto per sorseggiare cocktail alcolici, 
accompagnati spesso da stuzzichini che assomigliano a vere e proprie portate. 
La città italiana più famosa per l’aperitivo è Milano, dove tale rito è diventato un vero e proprio 
fenomeno di tendenza. Prima di cena i giovani si danno appuntamento nei locali più trendy della 
città per quello che viene chiamato "happy hour”, una tradizione anglosassone, debitamente 
modificata secondo le abitudini italiane. 
      (adattato da www.lamiacucinacasalinga.forumcommunity.net) 
 
a. Gli italiani bevono l’aperitivo prima del pranzo e della cena. 
b. L’aperitivo è nato a Milano. 
c. L’aperitivo oggi serve per stimolare la fame. 
d. L’aperitivo è spesso servito con molti piatti vari e appetitosi. 

 
Soluzione: d. 
 
 
Q12A 12. Leggi il testo e scegli l’affermazione conclusiva più coerente. (1 punto) 
In questi decenni in Italia sono cresciute le aree naturali protette, ma l’uomo non sa rapportarsi 
con la natura: i più si aspettano di vivere situazioni simili a un grande parco verde urbano, dove la 
natura allieta senza rischio. In realtà non è affatto così e la vicenda dell’orsa Daniza, uccisa lo 
scorso 10 settembre durante la cattura in Trentino, deve far riflettere sul rapporto fra uomo e 
natura. 
È necessario costruire una positiva convivenza fra uomo e natura, basata su patti chiari tra esperti, 
politici e cittadini. Per la sottoscrizione dei patti sono fondamentali il dialogo fra le diverse parti e 
la valorizzazione delle conoscenze e dell’esperienza dei nostri “ultimi montanari”, cresciuti a 
contatto diretto con la natura, dimostrando di saper vivere in equilibrio con le altre specie animali. 

(sintesi da www.lanuovaecologia.it, 28 ottobre 2014) 
 
a. L’orsa Daniza è il simbolo della convivenza positiva fra i cittadini e l’amministrazione. 
b. Il rispetto di tali patti è sicuramente il pilastro su cui si fonda la coesistenza fra uomini e natura. 
c. Le aree naturali non vanno perciò protette attraverso il controllo da parte dell’amministrazione. 
d. I montanari sono quindi i soli a poter costruire la convivenza fra uomo e natura. 
 
Soluzione: b. 
 
13. Leggi e completa con le opzioni coerenti con il testo. (2 punti; 0,5 per ciascuna risposta 
corretta) 
A me risulta che la ricerca del senso sia una sorta di partita a scacchi, molto dura e solitaria, e che 
non la si vinca alzandosi dalla scacchiera e andando di là a preparare il pranzo per tutti. È ovvio che 
occuparsi degli altri fa bene, ed è un gesto così dannatamente giusto, e anche inevitabile, 

http://www.lanuovaecologia.it/
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necessario: ma non mi è mai venuto da pensare che potesse avere a che fare davvero con il senso 
della vita. Temo che il senso della vita sia estorcere la felicità a sé stessi, tutto il resto è una forma 
di lusso dell'animo, o di miseria, dipende dai casi. Peraltro, è anche possibile che mi sbagli. È giusto 
un pensiero istintivo – un certo modo di vedere il mondo. 

(adattato da A. Baricco,Mi resta ancora del gioco, non so quanto. Ma un po' ce n'è, in La 
Repubblica, 13 novembre 2011) 

 
L’autore (1) _____ che cercare il significato della vita sia molto difficile  e sia un’impresa (2) _____. 
La filantropia è (3) _____ma non concerne la ricerca del senso che invece consiste nel (4) _____a 
essere felici.  
 
Q13A (1) a. non ha dubbi  b. ipotizza 
Q13B (2) a. individuale  b. collettiva 
Q13C (3) a. utile   b. inutile 
Q13D (4) a. limitarsi solo  b. riuscire a tutti i costi 
 
Soluzioni: (1)b; (2)a; (3)a ; (4)b. 
 
 
14. Leggi il testo e rispondi alle domande. (2 punti; 1 per ciascuna risposta corretta) 
Firenze. Nell'anno scolastico 2014/2015, secondo il dossier "Lavorare e vivere green in Italia", 
presentato a Firenze in occasione della Giornata mondiale dell'ambiente, fra i 264.541 iscritti a 
istituti tecnici e professionali della scuola secondaria di secondo grado, ben il 24% ha optato per 
agricoltura, enogastronomia e ospitalità alberghiera. Si tratta di una tendenza che si sta 
accentuando negli ultimi anni, confermata anche dai dati relativi agli atenei. I numeri possono far 
pensare a una vera rivoluzione culturale, confermata da un sondaggio Coldiretti, secondo il quale il 
54% dei giovani oggi preferirebbe gestire un agriturismo piuttosto che lavorare in una 
multinazionale (21%) o fare l'impiegato in banca (13%). 
"I giovani hanno visto prima e meglio di altri dove ci sono reali possibilità e prospettive di fiducia 
per far tornare a crescere l'Italia", ha affermato il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo, 
sottolineando che è in atto “una rivoluzione generazionale che punta su quegli asset di distintività 
nazionale che garantiscono un valore aggiunto nella competizione globale, come il territorio, il 
turismo, la cultura, l'arte, il cibo e la cucina”. 

         (adattato da Adesso online, 18 giugno2014) 
 
Q14A (1) Qual è il titolo più adatto per il testo fra i seguenti? 
a. La Giornata mondiale dell’ambiente. 
b. I giovani e il territorio. 
c. Svolta green nella scuola italiana. 
d. Il successo dell’agricoltura nella scuola. 
 
Q14B (2) Quale l’informazione fra quelle di seguito proposte non è derivabile dal testo? 
a. Un gran numero di giovani lavorerebbe volentieri in un agriturismo piuttosto che nel settore 
bancario. 
b. Il sondaggio mostra che la nuova generazione non dà la giusta importanza al territorio. 
c. La Giornata mondiale dell’ambiente si è svolta a Firenze. 
d. Sempre più giovani si iscrivono a scuole con indirizzo agrario e turistico. 
 
Soluzioni: (1) c; (2) b. 
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Q15A 15. Leggi il testo e scegli l’unica affermazione, fra quelle proposte, che si può derivare dal 
testo. (1 punto) 
 
Economia: il mercato del lavoro italiano ultimo in Europa per efficienza. 
Roma. Il mercato del lavoro italiano è ultimo per efficienza in Europa: infatti, rispetto al 2011 
l'Italia retrocede di 13 posizioni, di 15 per la complessità delle regole che ostacolano licenziamenti 
e assunzioni nonché addirittura di 19 in riferimento alla collaborazione tra impresa e lavoratore. 
L'unico settore in cui non si registra un arretramento dell'Italia è la partecipazione delle donne al 
mercato del lavoro. Anche la qualità del personale impiegato mette in luce l'arretratezza del 
nostro Paese: siamo penultimi per la capacità di affidare posizioni manageriali in base al merito e 
non a criteri poco trasparenti (amicizia, parentela, raccomandazione) e finiamo in coda anche con 
riferimento alla capacità di attirare e trattenere talenti. 

         (tratto da Adesso online, 15 ottobre 2014) 
 

a. L’Italia acquista 15 posizioni nella classifica europea grazie alle norme che determinano i 
licenziamenti e le assunzioni. 
b. La presenza femminile nel mercato del lavoro rappresenta un punto di forza del nostro Paese. 
c. La buona preparazione dei dipendenti mostra l’arretratezza del nostro Paese. 
d. Nel nostro Paese l’impiego di tipo manageriale viene distribuito in base alle qualità e al talento. 
 
Soluzione: b. 
 
 
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. gedcbfa). (4 punti; 2 per ciascuna risposta corretta) 

 
Q16A (1) 
a. oggi, infatti, situazioni di carenza si presentano anche nella Cina settentrionale, in Mongolia e 
nell’Asia centrale 
 
b. e ogni giorno circa 6000 bambini muoiono per malattie causate da acqua inquinata, da impianti 
sanitari e da livelli di igiene inadeguati. 
 
c. A ciò si aggiunge anche che un sesto della popolazione mondiale non ha accesso ad acqua 
sicura: 
 
d. Negli ultimi cinquant’anni la disponibilità di acqua nel mondo è variata sensibilmente: 
 
e. e anche l’Africa settentrionale ha ridotto la propria disponibilità a meno di 2000 metri cubi 
annui. 
 
f. il 40% della popolazione del pianeta non dispone di impianti igienici adeguati 
 
g. Nel 1950 ogni abitante della Terra aveva a disposizione in media da 5000 a 10000 metri cubi 
annui e valori inferiori alla media si registravano solo nell’Africa settentrionale. 
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(adattato da Geoidea, Habitat, la terra e l’uomo) 
Soluzione: gdaecfb. 
 
Q16B (2) 
 
a. In quegli anni si diffondevano le cosiddette auto “popolari”, come la 2 Cavalli o la Fiat 500, che 
mettevano la libertà di movimento alla portata di chi non era ricco. 
 
b. È diventata, infatti, un oggetto comune e scontato, un mezzo di trasporto per andare al lavoro 
lontano da casa e con il quale spesso ci troviamo immobilizzati nel traffico. 
 
c. Negli anni l’immagine dell’automobile e i suoi significati simbolici sono molto cambiati. 
 
d. In ogni caso, in una società fondata sul movimento, non potremo fare a meno delle auto, le 
quali però dovranno essere reinventare e trasformate. 
 
e. Negli anni Cinquanta le automobili ci facevano sognare, erano un simbolo di libertà. 
 
f. In coda in autostrada è difficile pensare all’auto come uno strumento di piacere o di libertà. 
 
g. Nei decenni del dopoguerra la macchina ci ha permesso di spostarci da soli e di scoprire nuovi 
paesaggi. 
 
h. Tutto ciò oggi sta progressivamente svanendo e l’auto è vittima del suo stesso successo. 
 
        (adattato da La Repubblica, 18 novembre 2008) 
 
Due soluzioni possibili: cgeahbfd; ceaghbfd. 
 
 
Q17A 17. Leggi questo brano in cui la protagonista si rivolge alla nipote e scegli l’unica 
affermazione, fra quelle proposte, che si può derivare dal testo.(1 punto) 
Girando per casa più volte ho sollevato il telefono con l´intenzione di mandarti un telegramma. 
Ogni volta però, appena rispondeva il centralino, decidevo di non farlo. Sono sicura che se ti avessi 
avvisato della mia malattia, tu ti saresti precipitata qui. Ma se non ti avvisavo, mi chiedevo cosa ti 
sarebbe successo; se al momento di aprire la porta, invece di trovare me e Buck festanti, avessi 
trovato la casa vuota, disabitata da tempo? Se ti avesse raggiunto laggiù un telegramma con la 
notizia della mia morte, non avresti pensato auna sorta di tradimento? A un dispetto? I giorni 
passavano e non prendevo nessun tipo di decisione. Poi questa mattina, il suggerimento della 
rosa. Scrivile una lettera, un piccolo diario dei tuoi giorni che continui a tenerle compagnia. E così 
eccomi qua, in cucina, con un tuo vecchio quaderno… Un testamento? Non proprio, piuttosto 
qualcosa che ti segue negli anni, qualcosa che potrai leggere ogni volta che sentirai il bisogno di 
sentirmi vicina. 

(adattato da S. Tamaro, Va’ dove ti porta il cuore) 
 
a. La protagonista, gravemente malata, dopo una lunga riflessione, decide di scrivere un 
testamento alla nipote. 
b. La protagonista, gravemente malata, dopo una lunga riflessione, decide di avvisare la nipote con 
un telegramma. 
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c. La protagonista, gravemente malata, dopo una lunga riflessione, decide che sia meglio avvisare 
della sua malattia la nipote, anche se così quest’ultima si potrà sentire tradita.  
d. La protagonista, gravemente malata, dopo una lunga riflessione, decide di scrivere una specie di 
diario, che la nipote potrà leggere ogni volta che si sentirà sola e avrà bisogno di sentirla accanto. 
 
Soluzione: d. 
 
 
18. Leggi gli articoli e scegli per ciascuno il titolo adatto fra quelli proposti. (2 punti; 1 per 
ciascuna risposta corretta) 
 
Q18A (1) 
BOLZANO. Durante un controllo del territorio, gli agenti della polizia hanno notato un giovane 
aggirarsi davanti all’ingresso di alcuni garage di via Udine. 
Gli agenti, insospettiti dal suo atteggiamento, visto che osservava insistentemente il “via vai” delle 
auto, hanno deciso di fermarlo e perquisirlo. L’uomo aveva in uno zainetto un coltello, un 
taglierino, un chiavistello e altri attrezzi. Il giovane, un palestinese di 24 anni, B. M. le sue iniziali, è 
stato denunciato per possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere. 
 
Q18B (2) 
BOLZANO. Sono due i pregiudicati arrestati nelle ultime ore dai Carabinieri di Bolzano. In 
particolare l’azione dei militari dell’Arma ha portato all’arresto di due soggetti che avevano rubato 
costose biciclette parcheggiate in strada. 
Il primo arresto verso l’ora di pranzo in via Garibaldi, quando un 43enne di nazionalità ucraina, già 
noto alle forze dell'ordine, stava mostrando a un giovane una bicicletta e un tablet di cui era in 
possesso; a quel punto i carabinieri si sono qualificati. L'uomo ha gettato a terra la refurtiva, 
cercando di fuggire. La seconda operazione è scattata in via Roma intorno alla mezzanotte: la 
pattuglia in servizio ha sorpreso un 39enne del luogo che, dopo aver tranciato il lucchetto di una 
bici parcheggiata, si stava per allontanare. L’hanno fermato; lui non ha potuto far altro che 
ammettere il furto e quindi è stato arrestato. 

         (adattati da Alto Adige,30 ottobre 2014) 
 
a. Carabinieri in azione contro il furto di biciclette. 
b. I carabinieri impegnati nel contrasto alla criminalità in città. 
c. Colto in flagrante mentre ruba un tablet. 
d. I carabinieri sventano un probabile furto. 
 
Soluzione: (1) d; (2) a. 
 
 
Q19A 19. Leggi la poesia e rispondi alle domande. (2 punti) 
Due 
Quando saremo due saremo veglia e sonno 
affonderemo nella stessa polpa 
come il dente di latte e il suo secondo, 
saremo due come sono le acque, le dolci e le salate, 
come i cieli, del giorno e della notte, 
due come sono i piedi, gli occhi, i reni, 
come i tempi del battito 
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i colpi del respiro. 
 
Quando saremo due non avremo metà 
saremo un due che non si può dividere con niente. 
Quando saremo due, nessuno sarà uno, 
uno sarà l'uguale di nessuno 
e l'unità consisterà nel due. 
Quando saremo due 
cambierà nome pure l'universo 
diventerà diverso. 

(Erri De Luca) 
 
Scegli l’affermazione coerente con il testo della poesia. 
a. Nella prima parte della poesia i due amanti sono elementi cosmici. 
b. Nella seconda parte della poesia il due non sarà più l’unità, ma ognuno sarà la metà dell’altro. 
c. Nella prima parte della poesia i due amanti sono considerati come due elementi che stanno in 
coppia in modo inscindibile. 
d. Nella seconda parte della poesia il poeta dice che l’universo non esisterà più. 
 
Soluzione: c. 
 
 
20. Leggi i testi e svolgi le attività. (2 punti; 1 per ciascuna risposta corretta) 
Q20A (1) Leggi l’articolo e scegli l’opzione che lo completa.  
 
Un tesoro riportato alla luce 
È stato riportato alla luce un tesoro archeologico di età tardo-repubblicana e imperiale che fino a 
oggi la Sovrintendenza dei beni archeologici del Lazio non conosceva. 
Il merito non è però di un team di studiosi, ma di un gruppo di ladri di tombe antiche, i cosiddetti 
tombaroli. È successo vicino a Lavinia, nel Lazio. Per fortuna la Guardia di Finanza è intervenuta in 
tempo e il furto non c’è stato.  

(tratto da Adesso, gennaio 2014) 
 
a. I tombaroli non identificati hanno rubato la maggior parte degli oggetti che hanno riportato alla 
luce, in un saccheggio senza precedenti, come rivelano gli archeologi locali. Un’indagine della 
polizia è in corso.  
 
b. Il sito, molto grande e ben conservato, comprende resti di edifici, elementi architettonici in 
marmo, monete e più di 24.000 frammenti di terracotta. Un prezioso bottino che rischiava di finire 
sul mercato nero del collezionismo. 
 
c. Il trafugamento del tesoro avrebbe creato un gran danno agli studi che erano in corso su quei 
reperti. 
 
d. Gli ornamenti funerari verranno esposti al pubblico. L’invito è aperto alla cittadinanza per poter 
eventualmente ritornare in possesso degli oggetti recuperati dalla Guardia di Finanza.  
 
Soluzione: b. 
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Q20B (2)Leggi il testo e indica il riassunto corretto. 
 
Londra - La Carica dei 101 approda in Europa. Il film, ispirato al celebre cartoon Disney, è stato 
proiettato in pompa magna a Londra. Per il colosso hollywoodiano non si è badato a spese; l'Albert 
Hall si è trasformata con un ingegnoso gioco di luci in maculato stile dalmata. Porte spalancate per 
circa 3500 spettatori: pochi i bambini, tantissimi i vip. Presenti gli interpreti capitanati da Glenn 
Close (Crudelia). Per i 101, Paul Gascoigne è riapparso in pubblico con la famiglia a Londra. Non si 
vedeva da settembre, quando sconcertò l'opinione pubblica picchiando la moglie Sheryl. Tra i vip, 
Patsy Kensit, Mick Jagger, Jeremy Irons, Bob Geldof, i Queen. Da marzo il film sarà in Italia. (P.D.C.) 

(tratto da Corriere della sera, 6 dicembre 1996) 

a. A Londra è stato proiettato per la prima volta in Europa il film “La carica dei 101”. Non si è 
badato a spese: l’Albert Hall ha ospitato pochi bambini e molti vip per un totale di 3500 persone 
tra invitati e interpreti. Paul Gascoigne non si è visto a causa dello scandalo famigliare di 
settembre. Da marzo il film sarà proiettato anche in Italia. 

b. A Londra è stato proiettato in anteprima europea il film “La carica dei 101”. L’Albert Hall ha 
ospitato tra bambini e vip 3500 persone. In marzo il film sarà proiettato anche in Italia. 

c. A Londra è stato proiettato per la prima volta in Europa il film “La carica dei 101”. L’evento si è 
svolto senza clamore: l’Albert Hall ha ospitato pochi bambini e molti vip per un totale di 3500 
persone tra invitati e interpreti. Da marzo il film sarà proiettato anche in Italia. 

d. A Londra è stato proiettato in sordina il film “La carica dei 101”. L’Albert Hall ha ospitato tra 
bambini e vip 3500 persone. In marzo il film sarà proiettato anche in Italia. 

Soluzione: b. 

 
21. Leggi il testo e inserisci le parole mancanti corrette. (1 punto; 0,5 per ciascuna risposta 
corretta) 
 
Il bosco protegge contro le erosioni e le frane. 
Un terreno non protetto in superficie è esposto all’acqua piovana e al vento che possono 
asportare lo strato superficiale più fertile. 
Inoltre, gli strati superiori privi di vegetazione e (1) ___________ di acqua possono provocare 
estesi smottamenti poiché, pesanti e (2) ___________, scivolano sugli strati sottostanti. 
Il bosco frena il processo erosivo ed evita frane, in quanto riduce la velocità del vento, trattiene la 
terra mediante le radici, diminuisce il deflusso dell’acqua in superficie. 
       (adattato da I. De Vecchi, Il grande albero, WWF Italia) 
 
Q21A (1) a. privi  b. aridi   c inzuppati  d. carenti 
Q21B (2) a. ispidi  b. sdrucciolevoli  c. irsuti  d. ruvidi 
 
Soluzioni: (1) c; (2) b. 
 
 
22. Leggi il testo e scegli il sinonimo degli aggettivi sottolineati. (2 punti; 0,5 per ciascuna 
risposta corretta)  
 
Oltre il regolamento c’è una strana terra di tutti: è il paese della furbata. E se i gol sono 
(1)imprescindibili, ecco spiegati i trucchi e gli stratagemmi per aggirare l’ostacolo e arrivare con 
l’astuzia dove la tecnica, per non dire la classe, forse da sole non potrebbero. (…) 
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Lasciando da parte il capitolo delle azioni più (2) scaltre per evitare i gol (portieri che ballano 
davanti al rigorista o fanno le boccacce), i loro nemici attaccanti restano i più creativi e fantasiosi 
nell’inventare situazioni (3) inedite. (…) Gli olandesi mostrarono ai mondiali di Argentina ’78 lo 
schema della scarpa slacciata: Haan sta per battere una punizione, si china, finge di armeggiare 
con le stringhe e invece sfodera un pallonetto per Rep, tutto questo contro gli (4) annichiliti 
iraniani. 
(adattato da M. Crosetti, Finte, boccacce e raccattapalle amici i fantastici trucchi dei furbetti del 
gol, in La Repubblica, 18 novembre 2008) 
 
Q22A (1) a. trascurabili b. inutili  c. evitabili  d. indispensabili 
Q22B (2) a. furbe   b. ingenue  c. sobrie  d. sprovvedute 
Q22C (3) a. note   b. nuove  c. stampate d. imbarazzanti 
Q22D (4) a. capaci  b. elettrizzati c. annientati d. soli 
 
Soluzioni: (1) d; (2) a; (3) b; (4) c. 
 
 
23. Leggi il testo e scegli le parole mancanti fra quelle proposte. (1 punto; 0,5 per ciascuna 
risposta corretta)  
In una teca di vetro c’erano una mano (1) Q23A ____, appoggiata su un cuscino, un mazzo di carte 
macchiate di sangue e un occhio di vetro che lo guardava fisso. Dalle pareti, maschere 
dall’espressione (2) Q23B ____sembravano spiarlo; sopra al bancone era accatastato un 
assortimento di ossa umane e dal soffitto pendevano strumenti arrugginiti e acuminati. 

      (tratto da J.K Rowling, Harry Potter e la camera dei segreti) 
 
a. soleggiata b. generosa c. avvizzita  d. rigogliosa e. maligna 
Soluzioni: (1) c;  (2) e. 
 
 
24. Inserisci i quattro aggettivi nel giusto ordine per ricostruire il senso del testo. (2 punti; 0,5 
per ciascuna risposta corretta) 
Non ci potevo credere! Ero sconvolto e (1) Q24A ____. Sarà perché non sono un tipo 
particolarmente (2) Q24B ____, ma non avrei mai potuto immaginare che un uomo che sembrava 
così schietto e irreprensibile non fosse per nulla (3) Q24C ____ e nascondesse un segreto di quel 
tipo. E per arrivare a smascherarlo ho dovuto mettere a punto un espediente davvero (4) Q24D 
____ ! 
 
a. ingegnoso b. sagace c. sincero d. allibito 
 
Soluzioni: (1)d; (2)b; (3)c; (4)a. 
 
 
25. Scegli il significato corretto dei seguenti modi di dire. (1 punto; 0,5 per ciascuna risposta 
corretta)  
 
Q25A (1) Quell’uomo dà un colpo al cerchio e uno alla botte. 
a. Cerca di aggiustare le cose tra due persone che stanno litigando. 
b. Non vede per il buio e inciampa qua e là mentre cammina. 
c. Tenta di mediare tra elementi contrastanti, dando ragione un po’ all’uno e un po’ all’altro. 
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d. Usa la violenza per far funzionare le cose. 
 
Q25B (2) Non è il caso di parlar di corda in casa dell’impiccato. 
a. Non è il caso di ricordare i tempi passati. 
b. Non è il caso di andare a trovare qualcuno che sta male. 
c. Non è il caso di parlare a una persona di cose che gli rinnovano la vergogna o il risentimento.  
d. Non è il caso di offendere qualcuno senza motivo. 
 
Soluzioni: 1 (c); 2 (c). 
 
 
26. Scegli il significato corretto dei seguenti modi di dire. (2 punti; 0,5 per ciascuna risposta 
corretta)  
 
Q26A (1) Quel professore gli vuole proprio tarpare le ali. 
a. Quel professore lo incita a esprimere le sue capacità. 
b. Quel professore non vuole che venga promosso. 
c. Quel professore vuole umiliarlo. 
d. Quel professore vuole frustrare le sue ambizioni. 

 

Q26B (2)In certe situazioni è bene stare in campana. 
a. Bisogna saper da che parte stare in certe situazioni complicate.  
b. Bisogna nascondersi sotto una campana per proteggersi dalle intemperie. 
c. Bisogna tenere occhi e orecchie bene aperti contro ogni imprevisto. 
d. Bisogna suonare tenendo il tempo con la campana. 
 
Q26C (3) Quel bambino ha l’argento vivo addosso. 
a. Quel bambino è molto irrequieto. 
b. Quel bambino è molto calmo. 
c. Quel bambino è figlio di genitori molto ricchi. 
d. Quel bambino colleziona palline di mercurio. 
 
Q26D (4) È andato in brodo di giuggiole. 
a. Era tristissimo. 
b. Era irritato. 
c. Era goloso. 
d. Era felicissimo. 
 
Soluzioni: (1)d; (2) c; (3) a; (4) d. 
 
 
27. Rispondi alle domande. (2 punti; 0,5 per ciascuna risposta corretta) 
 
Q27A (1) Qual era il grido di guerra con il quale l’esercito del Regno d’Italia si lanciava all’assalto 
delle truppe avversarie? 
a. Folgore! 
b. Avanti Savoia! 
c. Evviva i Borboni! 
d. Lepanto! 
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Q27B (2) Come viene definita la prima guerra mondiale? 
a. Di movimento 
b. Lampo 
c. Guerriglia 
d. Di posizione 
 
Q27C (3) Chi fu il capo di stato maggiore dell’esercito italiano durante la prima guerra mondiale 
che perse l’incarico dopo la disfatta di Caporetto? 
a. Luigi Cadorna 
b. Armando Diaz 
c. Pietro Badoglio 
d. Salvo D’Acquisto  
 
Q27D (4) Tra chi nel 1946 fu stipulato un accordo a tutela delle minoranze linguistiche in Alto 
Adige? 
a. Tra il presidente della repubblica italiano e quello tedesco. 
b. Tra Mussolini e il primo ministro austriaco. 
c. Tra il presidente del Consiglio, il ministro degli Esteri italiano e quello austriaco. 
d. Tra il Sottosegretario di stato italiano e quello austriaco. 
 
Soluzioni: (1)b; (2) d; (3) a; (4) c. 
 
 
28. Rispondi alle domande. (1 punto; 0,5 per ciascuna risposta corretta) 
 
Q28A (1) Quale di questi fiumi non attraversa il Veneto? 
a. Adige 
b. Mincio 
c. Tevere 
d. Brenta  
 
Q28B (2) Quale isola italiana si trova più a sud? 
a. Linosa 
b. Pantelleria 
c. Lampedusa  
d. Ustica 
 
Soluzioni: (1) c; (2) c. 
 
 
29. Scegli la risposta corretta. (1 punto; 0,5 punti per ogni risposta corretta) 
 
Q29A (1) La famosa canzone ‘Volare’ è stata cantata per la prima volta nel 1958 da 
a. Gianni Morandi. 
b. Eros Ramazzotti. 
c. Domenico Modugno. 
d. Jovanotti. 

 



GARA FINALE PROVINCIALE  5 MARZO – TRIENNIO           Nome e Cognome ____________________ 
 

 

Q29B (2) Un famoso film del regista italiano Luchino Visconti ambientato in Sicilia durante il 
processo di unificazione italiana è 
a. Divorzio all’italiana. 
b. Nuovo cinema paradiso 
c. Il Gattopardo. 
d. Vacanze romane. 
 
Soluzioni: (1) c; (2) c. 
 
 
30. Scegli l’affermazione corretta. (2 punti; 0,5 per ciascuna risposta corretta)  
 
Q30A (1) È un centro innovativo di ricerca e formazione impegnato in tecnologie, montagna, 
autonomie e salute. 
a. Cai 
b. Eurac 
c. Libera Università di Bolzano 
d. Euregio 
 
Q30B (2) Famosa donna scienziata. 
a. Sofia Loren 
b. Carmen Consoli 
c. Maria Stella Gelmini 
d. Margherita Hack 
 
Q30C (3) Legge introdotta in Italia negli anni settanta.  
a. Legge sul divorzio 
b. Legge sul matrimonio omosessuale 
c. Legge sulle unioni delle coppie non sposate 
d. Legge sulla procreazione assistita 
 
Q30D (4) Tipico prodotto siciliano fatto di riso e sugo di carne. 
a. Arancino 
b. Cannolo 
c. Cassata 
d. Tigella 
 
Soluzioni: (1)b; (2)d; (3)a; (4)a. 
 
 
Totale punti: 50 
 


