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GARA	FINALE	BIENNIO	3	MARZO	2016	
SOLUZIONI	

	
1.	Leggi	il	testo	e	scegli	le	preposizioni	corrette	per	completarlo.	(2	punti;	0,5	per	ciascuna	risposta	corretta)		
Mancavano	pochi	giorni	a	Natale,	festività	che	a	Diana	non	interessava	e	che	(1)___	molti	anni	a		questa	parte	
aveva	 sempre	 trascorso	 (2)___	 sola.	Avrebbe	voluto	 fare	così	anche	quest’anno,	ma	qualcosa	 le	diceva	che	
non	 sarebbe	 andata	 (3)___	 quel	 modo.	 Era	 un	 freddo	 venerdì	 17	 dicembre	 a	 Orvieto:	 il	 cielo	 era	 cupo	 e	
minacciava	neve.	Diana	decise	di	partire	(4)___	tempo.		

(adattato	da	M.	Mariani,	La	luna	e	il	lupo	tra	passato	e	presente)	
(1)	a.	da		 	 b.	fra	 	 c.	in	 	 d.	a	
(2)	a.	di	 	 b.	su	 	 c.	da	 	 d.	in		
(3)	a.	per	 	 b.	di	 	 c.	su	 	 d.	in	
(4)	a.	a		 	 b.	per	 	 c.	di		 	 d.	da		
soluzione:	(1)	a;	(2)	c;	(3)	d;	(4)	b.	
	
	
2.	Leggi	il	testo	e	inserisci	i	plurali	corretti.	(1	punto;	0,5	per	ciascuna	risposta	corretta)	
Ho	lasciato	che	prendessero	piede	fra	la	gente	leggende	sulla	mia	chiaroveggenza	o	addirittura	su	poteri	che	
possono	 essere	 attribuiti	 solo	 al	 Supremo	 Creatore.	 Oh,	 sì,	 mi	 sono	 dedicato	 anche	 (1)___,	 quelle	 scritte	
(2)___	di	questa	terra	sulle	cortecce	degli	alberi,	senza	ritenere	tuttavia	di	fare	alcun	male.	

(adattato	da	V.	M.	Manfredi,	L’ultima	Legione)	
	

(1)	a.	alle	arti	e	discipline	proibite	 b.	agli	arti	e	disciplini	proibiti	 	 c.	alle	arte	e	discipline	proibite	
	 d.	alle	arte	e	disciplini	proibiti	
(2)	b.	dalle	antiche	sacerdota	pagane	 b.	dalle	antice	sacerdote	pagane	 c.	dagli	antichi	sacerdoti	pagani	
	 d.	dagli	antici	sacerdoti	pagani	 	
soluzioni:	(1)	a;	(2)	c.	
	
	
3.	Leggi	il	testo	e	scegli	le	opzioni	corrette.	(1	punto;	0,5	per	ciascuna	risposta	corretta)	
Il	 13	 aprile,	 intorno	 alle	 ore	 13,	Majakowskij	 mi	 ha	 chiesto	 di	 portargli	 due	 bottiglie	 di	 vino,	 io	 (1)	 ___ho	
portate	e	consegnate	attraverso	la	porta	chiusa,	in	quel	momento	nella	stanza	c’era	una	donna,	sicuramente	
la	Polonskaja,	e	mentre	gli	davo	il	vino,	Majakowskij	mi	ha	detto:	“Portatemi	le	sigarette	per	l’ultima	volta”.	
“(2)___	ho	portati	due	pacchetti.	Anche	le	sigarette	le	ha	prese	attraverso	la	porta”.	

(S.	Vitale,	Il	defunto	odiava	i	pettegolezzi)	
(1)	a.	ce	le	 	 b.	glieli	 c.	ce	ne	 	 d.	gliele		
(2)	a.	Gliele		 b.	Glieli		 c.	Gliene	 	 d.	Te	ne		
soluzione:	(1)	d;	(2)	c.	
	
	
4.	Leggi	il	testo	e	scegli	i	verbi	al	futuro	corretti.	(2	punti;	0,5	per	ciascuna	risposta	corretta)		
Quanto	debole	e	pronto	alla	superbia	è	l’animo	umano,	anche	dei	grandi	della	storia.	La	vittoria	nella	battaglia	
di	Austerlitz	e	quelle	che	seguiranno	(1)	finire	con	l’accecare	Napoleone,	conducendolo	alla	ottusa	sicurezza	
che	gli	 (2)	 fare	 intraprendere	 la	 campagna	di	Russia,	 tragica	per	 le	 truppe	e	per	 la	nazione,	 che	di	 fatto	 (3)	
porre	fine	al	suo	impero	e	ai	sogni	di	Grandeur.	
Molti	altri	 in	Europa	(4)	vedere	franare	con	 lui	 le	speranze	di	democrazia	e	di	 libertà	alimentate	dal	piccolo	
uomo,	figlio	della	rivoluzione	divenuto	poi	monarca	assoluto.	

(adattato	da	G.	Spada,	Austerlitz:	Cronaca	di	una	battaglia)	
	
(1)	a.	finirebbono	 	 b.	finirono	 	 c.	finiranno	 	 d.		finiscano	
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(2)	a.	farà		 	 	 b.	farrà	 	 c.	fece	 	 	 d.	faccia	
(3)	a.	porrerà	 	 	 b.	porgerà	 	 c.	potrà	 	 d.	porrà	
(4)	a.	vederanno	 	 b.	vedano	 	 c.	vedranno			 	 d.	vedrebbero	
soluzione:	(1)	c;	(2)	a;	(3)	d;	(4)	c.	
	
	
5.	Leggi	il	testo	e	completalo	con	le	parole	corrette.	Non	tutte	quelle	proposte	vanno	usate.		(2	punti;	0,5	
per	ciascuna	risposta	corretta)	
L’ambasceria	 di	 Filippo	 arrivò	 a	 Tebe	 in	 autunno	 inoltrato	 e	 fu	 ammessa	 a	 parlare	 davanti	 all’assemblea	
cittadina	riunita	al	completo	nel	teatro.	
Quello	 stesso	 giorno	 fu	 ammessa	 (1)___	 l’ambasceria	 di	 Atene	 guidata	 da	Demostene	 in	 persona,	 (2)___	 il	
consiglio	voleva	che	 il	popolo	potesse	valutare	 le	due	proposte	confrontandole	una	con	 l’altra	a	distanza	di	
brevissimo	tempo.	
Filippo	aveva	discusso	a	lungo	con	il	suo	stato	maggiore	le	proposte	da	fare	ai	tebani	e	riteneva	che	fossero	
(3)___	 vantaggiose	 che	 sicuramente	 sarebbero	 state	 accettate.	 Non	 chiedeva	 che	 si	 alleassero	 con	 lui;	 si	
sarebbe	 accontentato	 della	 loro	 neutralità.	 In	 cambio	 offriva	 consistenti	 vantaggi	 economici	 e	 territoriali;	
(4)___,	in	caso	di	rifiuto,	minacciava	spaventose	devastazioni.	Chi	sarebbe	stato	tanto	pazzo	da	rifiutare?	

(V.	M.	Manfredi,	Alèxandros.	Il	figlio	del	sogno)	
	
a.	finora;	b.	anziché;	c.	anche;	d.	così;	e.	perché;	f.	oppure;	g.	neanche	
soluzione:	(1)	c;	(2)	e;	(3)	d;	(4)	f	
	
	
6.	Leggi	il	testo	e	scegli	le	espressioni	corrette	da	inserire.	(2	punti;	0,5	per	ciascuna	risposta	corretta)	
Il	vecchio	era	a	terra.	Mi	faceva	pena.	Volevo	(1)___	e	non	potevo.	Lui	(2)___	risollevarsi,	ma	gli	scivolavano	i	
piedi	sul	pavimento	e	le	braccia	non	lo	sostenevano.	Dalla	bocca	gli	colava	sangue	e	saliva.	Io	(3)___	guardargli	
quei	polpacci	bianchi,	secchi	e	senza	peli	che	spuntavano	dai	pantaloni	di	tela	azzurra.	Felice	ha	fatto	due	passi	
verso	il	vecchio	nonostante	papà	(4)___	trattenerlo.	

(adattato	da	N.	Ammaniti,	Io	non	ho	paura)	
(1)	a.	aiutargli		 b.	aiutarlo	 	 c.	aiutarli	 	 d.	aiutare	a	lui	
(2)	a.	tentava	a		 b.	tentava	di	 	 c.	tentava	per		 d.	tentava	in	
(3)	continuavo	di	 b.	continuavo	 	 c.	continuavo	a		 d.	continuavo	per	
(4)	cercasse	a	 	 b.	cercasse	in	 	 c.	cercasse	 	 d.	cercasse	di	
soluzione:	(1)	b;	(2)	b;	(3)	c;	(4)	d	
	
	
7.	Leggi	il	breve	testo	e	inserisci	il	verbo	all’imperativo	corretto.	(2	punti;	0,5	per	ciascuna	risposta	corretta)	
La	 professoressa	 si	 rivolge	 allo	 studente	 dicendo:	 “Alex,	 (1)___	 gentile,	 porta	 il	 registro	 al	 professor	 Rossi,	
prima	 che	 cominci	 la	 lezione,	 non	 (2)___	 tempo!	 Inoltre	 (3)___	 al	 professore	 che	 l’aula	 computer	 sarà	
occupata	la	prossima	ora”.	
Dopo	aver	ricevuto	il	registro	e	la	comunicazione	da	parte	dello	studente,	 il	professor	Rossi	ringrazia	e	dice:	
“Adesso	corri,	(4)___	in	classe!”.	
	
(1)	a.	sia	 	 b.	sei		 c.	sii	 	 d.	sì		
(2)	a.	perdi		 b.	perda	 c.	perde	 d.	perdere	
(3)	a.	di’	 	 b.	dici	 c.	dii	 	 d.	di	
(4)	a.	vada	 	 b.	va’		 c.	vadi	 d.	và	
soluzione:	(1)	c;	(2)	d;	(3)	a;	(4)	b	
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8.	Leggi	il	testo	e	scegli	i	verbi	corretti.	(1	punto;	0,5	per	ciascuna	risposta)		
Acca	iniziò	a	raccontare	dei	suoi	nuovi	corsi	fra	le	risate	generali.	Era	laureato	in	ingegneria,	ma	non	avendo	
trovato	un	lavoro	che	lo	(1)___	appieno	e	non	avendo	la	preoccupazione	del	salario	si	era	iscritto	a	Filosofia,	
senza	sapere	bene	perché	lo	(2)___.	

(adattato	da	F.	Maccaro,	Bingo)	
(1)	a.	soddisfa		 b.	soddisfi	 	 c.	soddisfece	 	 d.	soddisfacesse	
(2)	a.	faccia	 	 b.	avesse	fatto	 c.	farà	 	 	 d.	avrebbe	fatto	
soluzioni:	(1)	d;	(2)	b.	
	
	
9.	Leggi	il	testo	e	inserisci	le	espressioni	avverbiali	appropriate.	Non	tutte	quelle	proposte	vanno	usate.	(2	
punti;	0,5	per	ciascuna	risposta	corretta)	
Un	pomeriggio	vidi	rientrare	(1)___	mio	marito	dal	lavoro:	era	stravolto	in	viso,	brutto	a	vedersi	come	diveniva	
ogni	qualvolta	gli	si	scatenavano	nell'animo	le	sue	passioni	primitive.	Era	venuto	a	diverbio	con	mio	padre	e	
aveva	abbandonato	l'ufficio	dichiarando	che	non	vi	sarebbe	rientrato	mai	più.		
Quando	 mio	 marito	 vide	 che	 mio	 padre	 non	 lo	 richiamava	 in	 ufficio,	 né	 (2)___,	 né	 dopo	 aver	 provato	 a	
convincerlo,	un’onda	di	disperazione	lo	avvolse.	Non	aveva	(3)___	mai	fatto	l’ipotesi	di	un	simile	avvenimento.	
L’idea	di	lasciare	il	paese	stentava	a	penetrare	in	mio	marito:	egli	era	senza	diplomi,	quasi	senza	denaro,	e	non	
più	 giovanissimo:	 malgrado	 l’alto	 concetto	 che	 sempre	 aveva	 dimostrato	 avere	 di	 sé,	 tremava…	 E	 (4)___	
sentivo	che	era	inevitabile	la	mia	liberazione	da	quell’ambiente.	

(adattato	da	S.	Aleramo,	Una	donna)	
	
a.	tuttavia;	b.	inaspettatamente;	c.	cioè;	d.	evidentemente;	e.	ossia;	f.	spontaneamente;	g.	maggiormente		
soluzione:	(1)	b;	(2)	f;	(3)	d;	(4)	a	
	
	
10.	Leggi	il	testo	e	scegli	i	verbi	al	tempo	corretto.	(2	punti;	0,5	per	ciascuna	risposta	corretta)	
L'Albero	 della	 Vita	 e	 Palazzo	 Italia	 (1)___	 ancora	 per	 molto	 tempo	 come	 sono	 oggi.	 Lo	 ha	 annunciato	 il	
commissario	 unico	 Giuseppe	 Sala	 durante	 le	 celebrazioni	 per	 la	 giornata	 dedicata	 all'Albero	 della	 Vita.	 A	
Palazzo	 Italia	 "la	mostra	 non	 (2)____	 e	 lo	 stesso	 (3)___	 per	 il	 Padiglione	 Zero	 […]”.	 Certamente	 bisognerà	
capire	come	e	quando,	dal	momento	che	tutta	l'area	di	Expo	(4)___	nei	prossimi	mesi	un	immenso	cantiere,	e	
le	preoccupazioni	per	la	sicurezza	sono	quelle	che	continuano	a	tenere	prudenti	tutti	sul	destino	dell'area.	

(adattato	da	http://milano.repubblica.it/expo2015/2015/10/21)	

(1)	a.	saranno	rimasti		 b.	rimasero	 	 c.	rimarranno	 	 d.	rimanevano	
(2)	a.	era	smontata	 	 b.	sarà	smontata	 c.	fu	smontata		 d.	sarebbe	smontata	
(3)	a.	accadeva	 	 b.	sarà	accaduto	 c.	accadrà	 	 d.	è	accaduto		
(4)	a.	diventasse	 	 b.	sarebbe	diventata	 c.	diveniva	 	 d.	diventerà	
Soluzione:	(1)	c;	(2)	b;	(3)	c;	(4)	d	
	
	
11.	Leggi	il	testo	e	scegli	il	titolo	più	adatto.	(1	punto)		
BOLZANO.	 La	 sera	prima	c'era	 stata	una	 festa	al	Museion.	Bottiglie	 vuote	buttate	a	 terra,	 coriandoli,	 carta,	
mozziconi,	persino	scarpe	e	vestiti.	E	così	hanno	fatto	il	loro	bravo	lavoro	le	signore	dell'impresa	di	pulizie.	Alla	
fine	era	tutto	lucido.	Una	faticaccia.	Il	problema,	per	le	signore	e	per	il	Museion,	è	che	"tutto	quello	sporco"	
era	un'installazione	di	Goldi&Chiari,	che	per	la	loro	opera	"Dove	andiamo	a	ballare	stasera?"	si	erano	ispirate	a	
una	guida	alle	discoteche	degli	anni	 ’80.	«Ma	com’è	possibile	che	sia	successo,	non	avvisate	 il	personale?».	
«Certo!»	–	dice	Letizia	Ragaglia,	direttrice	di	Museion	–	«Ma	venerdì	 sera	c’era	 stato	un	evento	e	abbiamo	
detto	al	personale	di	pulire	nel	foyer	e	di	lasciare	stare	il	resto.	Evidentemente	hanno	pensato	che	quello	fosse	
il	foyer.	Il	danno	è	stato	fatto	ma	per	fortuna	riusciremo	a	rimediare.	Vedremo	di	aprire	i	sacchi	–	le	signore	
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hanno	 fatto	 un’encomiabile	 “differenziata”	 dividendo	 vetro,	 carta,	 ecc.	 –	 e	 di	 riposizionare	 tutto	 dov’era,	
aiutandoci	con	le	foto».		

(adattato	da	Alto	Adige,	25	ottobre	2015)	
	
a.	La	direttrice	del	Museion	torna	al	suo	posto	dopo	il	fattaccio	
b.	Al	Museion	scambio	tra	arte	e	realtà	
c.	Celebri	precedenti	di	installazioni	artistiche	ripulite	
d.	La	raccolta	differenziata	al	Museion	
soluzione:	b	
	
	
12.	Leggi	l'intervista	a	Paolo	Crepet,	esperto	di	psicologia	di	bambini	e	ragazzi,	e	scegli	l’affermazione	che	si	
può	derivare	dal	testo.	(1	punto)	
–	Professor	Crepet,	i	bambini	di	trent'anni	fa	non	avevano	la	mania	dei	dinosauri.	Perché	quelli	di	oggi	sì?	
–	Perché	la	mania	è	iniziata	negli	anni	Novanta,	per	la	precisione	nel	1993	con	l'enorme	successo	del	film	di	
Steven	 Spielberg,	 Jurassic	 Park.	 Prima,	 quando	 i	 dinosauri	 erano	 solo	 illustrazioni	 sui	 libri	 di	 scuola,	 non	
colpivano	 particolarmente	 l'immaginazione	 dei	 bambini,	 o	 al	 massimo	 suscitavano	 in	 loro	 solo	 timore	 o	
disgusto.	Ma	con	Jurassic	Park	i	dinosauri	si	sono	animati	e	sono	entrati	nella	fantasia	dei	bambini.	
–	Perché	ai	bambini	piacciono	i	mostri?	I	mostri	non	dovrebbero	fare	paura?	
–	Quando	i	bambini	sono	impauriti	da	qualcosa,	spesso,	nello	stesso	tempo,	se	ne	sentono	attratti.	I	mostri,	a	
partire	dai	tradizionali	mostri	delle	fiabe,	come	gli	orchi	o	il	lupo	di	Cappuccetto	Rosso,	sono	un	simbolo	di	ciò	
che	li	spaventa	nella	vita	reale.	Dunque,	giocando	con	un	mostro,	il	bambino	si	immagina	più	forte	e	impara	a	
sconfiggere	le	proprie	paure.	

(adattato	da	O.	Marchesi,	Dipiù	29	giugno	2015)	
	
a.	Tutti	i	bambini	temono	i	dinosauri	e	questa	paura	si	è	trasformata	in	odio	dopo	la	visione	del	film.	
b.	 Dopo	 l'uscita	 del	 film	 sui	 dinosauri,	 i	 bambini	 hanno	 aumentato	 il	 loro	 interesse	 verso	 questi	 animali	
spaventosi.	
c.	Il	film	sui	dinosauri	ha	provocato	molte	paure	nei	bambini,	a	differenza	dei	mostri	delle	fiabe	tradizionali.	
d.	I	mostri	delle	fiabe	sono	molto	più	educativi	dei	film	sui	dinosauri.	
soluzione:	b	
	
	
13.	Leggi	le	poesie	e	rispondi	alle	domande.	(2	punti;	1	punto	per	ciascuna	risposta	corretta)	
	
(1)	
Il	mare	è	tutto	azzurro.	
Il	mare	è	tutto	calmo.	
Nel	cuore	è	quasi	un	urlo	
di	gioia.	E	tutto	è	calmo.	
(S.	Penna)	
	
Qual	è	l’interpretazione	corretta	della	poesia?	

	
a.	 Mentre	 osserva	 il	 mare,	 il	 poeta	 sente	 nascere	 dentro	 di	 sé	 una	 perfetta	 armonia	 che	 non	 è	 legata	 al	
paesaggio	che	vede.	
	
b.	I	sentimenti	cupi	del	poeta	espressi	nella	poesia	sono	in	netto	contrasto	con	l’armonia	del	paesaggio	che	gli	
sta	intorno.	
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c.	L’urlo	di	dolore	del	poeta	sconvolge	per	un	attimo	la	tranquillità	del	paesaggio	marino	che	lo	circonda.	
	
d.	 Il	 poeta	 contempla	 un	 paesaggio	 marino	 e	 di	 fronte	 all’azzurro	 e	 alla	 calma	 del	 mare	 prova	 un	 forte	
sentimento	di	felicità	e	di	pace.	
	
(2)	

Non	so	dove	i	gabbiani	abbiano	il	nido,		
ove	trovino	pace.		
Io	son	come	loro		
in	perpetuo	volo.		
La	vita	la	sfioro		
com'essi	l'acqua	ad	acciuffare	il	cibo.		
E	come	forse	anch'essi	amo	la	quiete,		
la	gran	quiete	marina,		
ma	il	mio	destino	è	vivere		
balenando	in	burrasca.	

(V.	Cardarelli)	
	
	
Il	poeta	si	paragona	ai	gabbiani.	Come	si	sente?	
a.	Si	sente	di	vivere	in	modo	isolato	e	appartato,	ma	vorrebbe	vivere	come	i	gabbiani	che	volano	insieme.	
b.	Si	sente	in	continua	agitazione;	ma,	a	differenza	dei	gabbiani,	non	ha	un	posto	quieto	dove	fermarsi.	
c.	Si	sente	pacifico	e	tranquillo	come	il	mare	quando	è	calmo	e	i	gabbiani	non	hanno	difficoltà	a	procurarsi	il	
cibo.	
d.	Sente	che	il	suo	destino	è	vivere	un’esistenza	stabile	e	per	niente	turbata	come	il	mare	calmo,	mai	agitato	
dalla	tempesta.	
soluzione:	(1)	d;	(2)	b	
	
	
14.	Leggi	la	favola	ed	esegui	i	due	compiti	richiesti.	(2	punti;	1	punto	per	ciascuna	risposta	corretta)		
	
Chi	pretende	l’altrui	perde,	ed	è	giusto,	il	suo.	
Mentre	il	cane	nuotava	lungo	il	fiume	
con	la	preda	fra	i	denti,	nello	specchio		
delle	acque	chiare	vide	la	sua	immagine;	
pensò	che	fosse	un	altro	cane	e	un’altra	
preda	e	tentò	di	prenderla	d’un	morso:	
ma	fu	tradita	quell’avidità,	
il	cibo	che	teneva	lo	perdette	
e	quello	a	cui	tendeva	non	lo	ebbe.	
(Fedro,	Favole,	I,	4)	
	
(1)	Scegli	il	riassunto	corretto.	
	
a.	Un	cane,	mentre	sguazzava	in	un	fiume	con	della	carne	in	bocca,	scorse	di	 lontano	un	altro	cane	con	una	
preda.	Cercò	allora	di	raggiungerlo	per	addentare	la	carne	del	suo	avversario,	ma	la	sua	avidità	gli	fece	cadere	
e	perdere	il	cibo	che	aveva	tra	i	denti.	
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b.	Un	 cane,	mentre	 stava	 attraversando	a	nuoto	un	 fiume	 con	della	 carne	 in	bocca,	 notò	nell’acqua	 la	 sua	
immagine.	Pensando	che	la	sua	preda	fosse	addentata	da	un	altro	cane	tentò	di	afferrarla,	ma	la	sua	avidità	gli	
fece	cadere	e	perdere	la	carne	che	aveva	tra	i	denti.	
	
c.	Un	cane,	mentre	costeggiava	un	 fiume,	notò	nell’acqua	 la	sua	 immagine.	Pensando	che	si	 trattasse	di	un	
altro	cane	tentò	di	morderlo,	ma	la	sua	ira	lo	fece	cadere	nell’acqua.	
	
d.	Un	 cane,	mentre	 stava	 attraversando	a	nuoto	un	 fiume	 con	della	 carne	 in	bocca,	 notò	nell’acqua	 la	 sua	
immagine	e	pensò	 che	 si	 trattasse	di	 un	 altro	 cane.	Desiderando	anche	 la	 preda	 addentata	dall’altro	 cane,	
tentò	di	afferrarla,	ma	la	sua	avidità	gli	fece	cadere	e	perdere	la	carne	che	aveva	tra	i	denti.	
	
(2)	Scegli	tra	i	proverbi	quello	che	meglio	esprime	la	morale	della	favola.	
a.	Can	che	abbaia	non	prese	mai	caccia.	
b.	Chi	troppo	vuole	nulla	stringe.	
c.	La	superbia	andò	a	cavallo	e	tornò	a	piedi.	
d.	Can	che	abbaia	non	morde.	
	
soluzione:	(1)	d;	(2)	b.	
	
	
15.	Leggi	e	scegli	l’unico	paragrafo	centrale	della	favola	coerente	con	il	testo.	(1	punto)	
Lo	sparviero	e	l’usignolo	
Uno	sparviero	aveva	ghermito	con	gli	artigli	un	usignolo	dal	variopinto	collo	e	lo	stava	portando	in	alto	fra	le	
nubi.	
_	_	_	
	
Stolto	è	chi	vuole	combattere	contro	i	più	forti:	non	riporterà	alcuna	vittoria	e,	oltre	al	danno,	subirà	anche	la	
beffa.	Così	parlò	lo	sparviero	veloce,	uccello	dalle	grandissime	ali.	

(Esiodo,	Le	opere	e	i	giorni)	
	
	
a.	 L’usignolo,	 prigioniero	 degli	 artigli	 ricurvi,	 ebbe	 improvvisamente	 un’idea;	 allora	 astutamente	 disse	 allo	
sparviero:	 «Perché	 ti	 accontenti	 di	 me?	 In	 fondo	 sono	 solo	 una	 piccolissima	 preda	 per	 te.	 Il	 mio	 canto	 ti	
darebbe	molta	più	 gioia	di	 quanto	 il	mio	 corpicino	 sazierebbe	 la	 tua	 fame!».	 Lo	 sparviero	allora,	 dopo	una	
breve	riflessione,	acconsentì.		
	
b.	 L’usignolo	 però	 riuscì	 a	 divincolarsi	 dagli	 artigli	 ricurvi	 del	 grande	 uccello	 e	 addirittura	 a	 scaraventarlo	 a	
terra;	 allora	 lo	 sparviero	 disse:	 «Prima	 o	 poi	 ti	 ghermirò	 di	 nuovo	 e	 allora	 non	 avrai	 scampo!	 E	 allora	 ti	
divorerò,	oppure	ti	libererò	a	mio	piacere».	
	
c.	L’usignolo,	trafitto	dagli	artigli	 ricurvi,	gemeva	pietosamente;	allora	 lo	sparviero	disse:	«Perché	ti	 lamenti,	
infelice?	 Ti	 tiene	uno	 che	è	più	 forte;	 tu	 andrai	 dove	 ti	 porto	 io,	 anche	 se	 sei	 bravo	 a	 cantare;	 ti	 divorerò,	
oppure	ti	libererò	a	mio	piacere».		
	
d.	L’usignolo,	trafitto	dagli	artigli	ricurvi,	cominciò	a	cantare	con	la	sua	voce	soave;	allora	 lo	sparviero	disse:	
«Perché	canti,	infelice?	Sai	che	stai	per	morire».	Ma	l'usignolo	continuò	a	cantare	nonostante	le	fitte	dolorose.	
Amaro	fu	il	dolore	e	la	sua	canzone	salì	sempre	più	forte:	cantava	dell'Amore	che	è	reso	perfetto	dalla	Morte,	
dell'Amore	che	non	può	morire	in	una	tomba.	
soluzione:	c	
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16.	Rimetti	in	ordine	i	frammenti	del	brano	proposto	in	modo	da	ottenere	un	testo	coerente	e	lineare	nello	
sviluppo.	(4	punti)			
	
a.	Ma	Silvestro	aveva	a	cena	due	gendarmi,	che	si	nascosero	dietro	una	tenda,	e	quando	i	banditi	entrarono	
con	le	pistole	puntate	si	presero	ognuno	una	fucilata	nel	petto.	
	
b.	Quando	Silvestro	rientrò	dall’osteria	era	ubriaco.	
	
c.	Silvestro	allora	entrò	 in	casa,	cercò	 i	 fermagli	di	 legno	e	tornato	fuori	assicurò	gli	spettri	sulla	corda	della	
biancheria.	
	
d.	Sapendolo	all’osteria,	 lo	attesero	nell’orto	e,	siccome	l’aspettare	 li	stancava,	si	posarono	sopra	una	corda	
tirata	tra	due	pali.	
	
e.	Ma,	nonostante	la	sbornia,	capì	che	la	moglie	aveva	steso	la	biancheria	perché	asciugasse	col	vento	della	
notte.	
	
f.	Dopo	qualche	tempo	i	fantasmi	dei	due	briganti	decisero	di	vendicarsi	di	Silvestro	facendolo	morire	di	paura.	
	
g.	Due	briganti	decisero	di	ammazzare	Silvestro	e	la	moglie	per	derubarli.	Quella	sera	andarono	alla	loro	casa	
e,	incoraggiati	dalla	solitudine,	batterono	alle	finestre,	ordinando	di	aprire.	
	
h.	Solo	che	aveva	dimenticato	di	fissarla	correndo	il	rischio	di	non	ritrovarla	il	giorno	dopo.	

(adattato	da	E.	Morovich,	Miracoli	quotidiani)	
soluzione:	gafdbehc	
	
	
17.	Leggi	e	scegli	l’unico	paragrafo	conclusivo,	fra	quelli	proposti,	che	completa	il	testo.	(1	punto)	
Bologna	 è	 stata	 eletta	 dall'Unesco	 «Città	 della	 Musica»:	 ed	 è	 la	 prima	 città	 italiana	 a	 ottenere	 questo	
riconoscimento,	 che	 la	 inserisce	nel	 circuito	 internazionale	del	Global	Alliance's	 Creative	Cities	Network.	 La	
città	del	Teatro	Comunale	e	delle	cantine	del	 jazz,	della	musica	elettronica	e	dei	cantautori,	dell'Accademia	
Filarmonica	e	del	Museo	di	Padre	Martini,	dell'Orchestra	Mozart	e	dei	compositori,	«ha	dimostrato	–	si	legge	
nella	motivazione	diffusa	dall'organismo	delle	Nazioni	Unite	–	di	possedere	una	ricca	tradizione	musicale,	che	
non	ha	cessato	di	evolversi	come	un	fattore	vitale	per	l'esistenza	e	la	creatività	contemporanee.	Bologna	ha	
inoltre	manifestato	un	forte	impegno	nel	promuovere	la	musica	come	importante	strumento	di	integrazione	e	
lotta	al	razzismo,	e	nella	direzione	di	incoraggiare	lo	sviluppo	economico	e	sociale».		

(La	Repubblica,	3	agosto	2006)	
	
a.	 Non	 solo:	 «Promuovendo	 un	 ampio	 ventaglio	 di	 generi	 musicali,	 dalla	 classica	 all'elettronica,	 il	 jazz,	 la	
musica	 popolare	 e	 l'opera	 lirica,	 Bologna	 offre	 ai	 suoi	 cittadini	 una	 vivacità	 musicale	 che	 innerva	
profondamente	tutti	gli	aspetti	professionali,	accademici	e	culturali	della	città».		
	
b.	In	giugno	la	città	andalusa	ha	ospitato	la	cerimonia,	e	le	manifestazioni	ad	essa	collegate,	del	conferimento	
del	«certificato».	Vi	ha	preso	parte	anche	Bologna,	«Città	della	Musica»	insieme	a	Oaxaca	e	Salvador	de	Bahia,	
la	città	di	Gilberto	Gil.	
	
c.	Ancora	una	volta	una	conferma	della	considerazione	che	godiamo	a	livello	internazionale	nel	campo	delle	
arti	 figurative.	 Per	 una	 settimana,	 infatti,	 accoglieremo	 a	 Bologna	 i	 rappresentanti	 delle	 istituzioni	 e	 delle	
imprese	provenienti	da	oltre	trenta	città	tra	le	più	importanti	a	livello	internazionale.	Avremo	la	possibilità	di	
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mostrare	loro	il	meglio	delle	nostre	produzioni	creative.	
	
d.	 Infatti	 la	 città	 propone	 un	 itinerario	 inedito	 e	 trasversale	 per	 scoprire	 il	 rapporto	 privilegiato	 che	
storicamente	 intrattiene	 con	 il	 territorio	 e	 la	 viticultura,	 tanto	 da	 essere	 stata	 eletta	 dall’Unesco,	 prima	 in	
Italia	e	seconda	in	Europa	dopo	Siviglia,	“Città	creativa	del	vino”.	
soluzione:	a	
	
	
18.	 Un	 testo	 è	 stato	 suddiviso	 in	 piccole	 unità,	 ma	 fra	 di	 esse	 ce	 ne	 sono	 quattro	 intruse.	 Individua	 le	
quattro	unità	che	non	fanno	parte	del	testo.	(2	punti;	0,5	per	ciascuna	risposta	corretta)	
	
a.	Torri,	magazzini,	nuove	mura	di	cinta	e	tracciati	stradali	finora	sconosciuti.		

	
b.	 E	 lo	 stesso	 vale	 per	 il	 decennio	 2001-2010,	 che	 ha	 visto	 le	 più	 alte	 temperature	 dei	 tempi	 moderni,	
superando	l’ultimo	decennio	del	Ventesimo	secolo.	

	
c.	Lo	IARC	inserisce	le	carni	salate,	essiccate,	affumicate	tra	gli	agenti	che	provocano	tumori.	L’esperto:	serve	
misura,	si	può	mangiare	carne	rossa	una/due	volte	a	settimana.	
	
d.	Ostia	Antica	"diventa	una	vera	e	propria	città"	e	rivela	 tutta	 la	sua	grandezza,	come	nessuno	 l'aveva	mai	
immaginata	fino	a	oggi.		

	
e.	 Un	 parcheggio	 custodito	 per	 biciclette	 che	 è	 anche	 un’officina,	 un	 punto	 d’informazione	 turistica	 e	 un	
angolo	dedicato	alla	letteratura.	
	
f.	Per	la	prima	volta,	la	sua	pianta	integrale	scavalca	le	sponde	del	Tevere	e	arriva	fino	a	Isola	Sacra,	nella	zona	
settentrionale	del	fiume.		
	
g.	Una	scoperta	archeologica	"eccezionale"	partita	nel	2007,	a	pochi	chilometri	dall’aeroporto	internazionale	
Leonardo	 Da	 Vinci,	 quando	 una	 squadra	 di	 archeologi	 italiani	 e	 inglesi	 ha	 intrapreso	 indagini	 geofisiche	
nell’area	che	si	estende	fra	gli	antichi	scali	marittimi.	

	
h.	La	scienza	è	per	tutti,	l'innovazione	è	per	tutti.	
	
i.	Un	impegno	che	ha	visto	lavorare	insieme	Angelo	Pellegrino	e	Paola	Germoni	della	Soprintendenza	speciale	
per	i	beni	archeologici	di	Roma.	

	
l.	Sulle	mura,	a	intervalli	regolari,	si	evidenziano	grandi	torri	di	6	metri	per	8.		

(www.diregiovani.it/17	aprile	2014)	
soluzioni:	b,c,e,h.	
	
	
19.	Leggi	il	testo	e	rispondi	alle	domande.	(2	punti;	0,5	per	ciascuna	risposta	corretta).		
Lo	 spettro	della	 guerra	biologica	aleggia	 sull’Occidente,	 facendo	 crescere	 tra	 la	 gente	angoscia	e	paure	per	
l’invisibilità	e	l’imprevedibilità	del	pericolo.	In	realtà	utilizzare	agenti	patogeni	per	colpire	gli	eserciti	nemici	e	
la	 popolazione	 civile	 disseminando	 malattie	 e	 contaminando	 gli	 alimenti	 è	 strategia	 bellica	 antica.	 Già	 i	
Romani	 per	 fiaccare	 gli	 avversari	 ricorrevano	 all’inquinamento	 dei	 pozzi	 d’acqua	 con	 carogne	 animali.	 Loro	
emuli	 spietati	 furono	 i	 Tartari,	 che	 nel	 1308	 in	 Crimea,	 durante	 l’assedio	 di	 Caffa,	 catapultarono	 dentro	 le	
mura	 della	 città	 corpi	 di	 persone	 morte	 di	 peste	 bubbonica.	 Durante	 la	 Seconda	 guerra	 mondiale,	 anche	
l’esercito	 giapponese	 usò	 contro	 la	 Cina	 alcune	 bombe	 contenenti	 l’agente	 della	 peste.	 L’esempio	 del	
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Giappone	fu	contagioso	e	sulla	scia	 tutte	 le	principali	nazioni	costituirono	nuclei	di	specialisti,	 supportati	da	
costosi	laboratori,	per	studiare,	a	scopo	di	difesa-offesa,	gli	agenti	biologici	più	pericolosi.	Uno	dei	risultati	di	
questi	studi	è	l'aver	dimostrato	l’estrema	vulnerabilità	delle	moderne	metropoli	occidentali.	

(adattato	da	La	Stampa,	17	ottobre	2001)	

	
(1)	Secondo	l’autore	dell’articolo,	perché	la	guerra	biologica	suscita	paura	in	Occidente?	
a.	Perché	si	tratta	di	un’arma	potente,	usata	anche	in	passato.		
b.	Perché	non	è	possibile	prepararsi	all’eventuale	minaccia.	
c.	Perché	è	una	tattica	di	guerra	brutale	che	prevede	l’uso	delle	armi.	
d.	Perché	ha	provocato	la	peste	in	Crimea.	
	
(2)	In	che	cosa	consiste	la	guerra	biologica?	
a.	Si	introducono	nell’ambiente	alcuni	nemici	naturali	degli	agenti	patogeni.		
b.	Si	blocca	il	commercio	e	si	vendono	animali	infettati.	
c.	Si	diffondono	malattie,	ad	esempio	contaminando	il	cibo	degli	avversari.	
d.	Si	rende	nervoso	l’avversario	con	falsi	allarmi.		
	
(3)	Cosa	ha	determinato	il	caso	del	Giappone	nelle	altre	nazioni?	
a.	Le	altre	nazioni	hanno	deciso	di	regolamentare	e	limitare	l’impiego	delle	armi	biologiche.	
b.	Molti	agenti	sono	stati	mobilitati	per	controllare	i	nuclei	infettivi.	
c.	Sono	stati	aperti	dei	centri	specializzati	per	la	cura	delle	persone	infettate	dalla	guerra	biologica	e	per	l’aiuto	
delle	nazioni	colpite.	
d.	 Sono	 stati	 creati	 dei	 centri	 per	 studiare	 le	 sostanze	 più	 pericolose	 per	 essere	 pronti	 a	 difendersi	 o	 ad	
attaccare	anche	con	questi	mezzi.	
	
(4)	Cosa	hanno	dimostrato	gli	studi?	
a.	L’estrema	modernità	dell’Occidente.	
b.	La	fragilità	delle	nostre	città.	
c.	La	capacità	difensiva	delle	città	moderne.	
d.	L’abilità	degli	agenti	nella	difesa	delle	città.	
	
soluzione:	(1)	b;	(2)	c;	(3)	d;	(4)	c	
	
	
20.	 Leggi	 e	 scegli	 le	 due	 affermazioni,	 fra	 quelle	 proposte,	 che	 si	 possono	 derivare	 dal	 testo.	 (2	 punti;	 1	
punto	per	ciascuna	risposta	corretta)	
Giovani	e	politica,	una	generazione	altrove	
Giovani	 e	 adulti:	 si	 somigliano	molto,	 in	 Italia.	Almeno	 in	 rapporto	 alla	 politica	 e	 alle	 istituzioni.	 Lo	 stesso	
distacco.	Gli	adolescenti	e	 i	giovani-più-giovani	 (così	definiamo	quelli	di	età	compresa	 fra	15	e	24	anni),	ma	
anche	 i	 giovani-adulti	 (fra	 25	 e	 34	 anni),	 esprimono	 un	 livello	 di	 fiducia	 davvero	 basso,	 anzi	 minimo	 nei	
confronti	 dei	 principali	 attori	 e	 delle	 più	 importanti	 istituzioni	 della	 "democrazia	 rappresentativa":	 nei	
confronti	dei	partiti	il	livello	di	fiducia	risulta	poco	sopra	al	4%	e	poco	di	più	nei	confronti	del	Parlamento.	Ma	
la	sfiducia	si	estende	anche	allo	Stato,	nei	giovani	 in	misura	maggiore	rispetto	alla	popolazione	nell'insieme.	
Un	 disincanto	 acuto,	 che	 si	 è	 accentuato	 negli	 ultimi	 anni,	 in	 particolare	 dopo	 il	 2006,	 quando	 i	 giovani	
dimostravano	ancora	maggiore	fiducia	verso	gli	attori	e	le	istituzioni	rappresentative	rispetto	agli	adulti.	Oggi	
non	più.	

(adattato	da	La	Repubblica,	17	aprile	2015)	

a.	Prima	del	2006	i	giovani	mostravano	maggiore	diffidenza	verso	la	politica	rispetto	a	oggi.	
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b.	Gli	adulti	oggi	sono	più	disinteressati	alla	politica	dei	giovani.	
c.	Rispetto	alla	popolazione	italiana	complessiva	i	giovani	oggi	hanno	maggior	fiducia	nello	Stato.	
d.	Non	sempre	i	giovani	sono	stati	più	disillusi	degli	adulti	nei	confronti	dello	Stato.	
e.	 I	 giovani	oggi	manifestano	sfiducia	 soprattutto	nei	 confronti	dei	partiti,	un	po’	di	meno	nei	 confronti	del	
Parlamento.	
soluzione:	d,e.		
	
	
21.	Leggi	il	testo	e	scegli	i	sostantivi	adatti.	(1	punto;	0,5	per	ciascuna	risposta	corretta)	
Fu	 allora	 che	 vide	 un	 coniglio	 in	 una	 gabbia.	 Fuori	 della	 gabbia,	 sul	 tavolo,	 c’erano	 dei	 resti	 d’erba,	 e	 una	
carota.	Marcovaldo	pensò	a	come	doveva	essere	infelice,	chiuso	là	allo	stretto,	vedendo	quella	carota	e	non	
potendola	mangiare.	E	gli	aprì	lo	sportello	della	gabbia.	Il	coniglio	non	uscì:	stava	lì	fermo,	con	solamente	un	
lieve	 moto	 del	 muso	 come	 fingesse	 di	 masticare	 per	 darsi	 un	 (1)___	 .	 Marcovaldo	 prese	 la	 carota,	
gliel’avvicinò,	poi	lentamente	la	ritrasse,	per	invitarlo	a	uscire.	Il	coniglio	lo	seguì,	addentò	in	modo	sospettoso	
la	carota	e	con	(2)___	prese	a	rosicchiarla	d’in	mano	a	Marcovaldo.	L’uomo	lo	carezzò	sulla	schiena	e	intanto	
lo	palpò	per	vedere	se	era	grasso.	Lo	sentì	un	po’	ossuto,	sotto	il	pelo.	Da	questo,	e	dal	modo	come	tirava	la	
carota,	si	capiva	che	i	suoi	padroni	dovevano	tenerlo	un	po’	a	stecchetto.		

(adattato	da	I.	Calvino,	Marcovaldo)	
(1)	a.	sostegno	 b.	contentino	 	 c.	capriccio	 	 d.	contegno	
(2)	a.	somiglianza	 b.	diligenza	 	 c.	differenza	 	 d.	soluzione	
soluzione:	(1)	d;	(2)	b	
	
	
22.	Leggi	e	scegli	le	espressioni	corrette	per	completare	il	testo.	(2	punti;	0,5	per	ciascuna	risposta	corretta)		
Partono	i	saldi	
Sabato	4	luglio	partono	in	tutta	Italia	i	saldi,	che	(1)___	quasi	28	milioni	di	italiani	(più	di	9	milioni	ne	(2)___	
solo	in	questo	torrido	fine	settimana).	Secondo	Confesercenti,	la	spesa	media	prevista	è	di	200	euro	a	famiglia.	
Più	ottimista	la	Confcommercio:	spesa	media	di	230	euro	a	famiglia	e	aumento	delle	famiglie	coinvolte.	Dopo	
anni,	risale	leggermente	la	disponibilità	a	spendere	in	abbigliamento,	calzature	e	accessori,	comparti	fra	i	più	
(3)___	 dalla	 crisi.	 Per	 creare	 le	 migliori	 condizioni	 per	 consumatori	 e	 negozianti,	 Federmoda	 Italia-
Confcommercio	(4)___	delle	aziende	lo	'Slang	della	Moda',	dizionario	simultaneo	online	plurilingue	dei	termini	
del	tipico	gergo	della	moda.	

(adattato	da	Adesso	online,	5	luglio	2015)	
	

(1)	a.	comprometteranno	 b.	spenderanno	 c.	coinvolgeranno	 	 d.	danneggeranno	
(2)	a.	abuseranno	 	 b.	approfitteranno	 c.	serviranno	 	 	 d.	aiuteranno	
(3)	a.	colpiti	 	 	 b.	uccisi	 	 c.	cacciati	 	 	 d.	feriti	
(4)	a.	mette	ai	comandi	 b.	mette	agli	ordini	 c.	mette	a	disposizione	 d.	mette	alle	dipendenze	
soluzione:	(1)	c;	(2)	b;	(3)	a;	(4)	c	
	
	
23.	Leggi	il	testo	e	scegli	l’espressione	equivalente	a	quelle	sottolineate.	(1	punto;	0,5	per	ciascuna	risposta	
corretta)		
L’amore	 per	 mio	 padre	 mi	 dominava	 unico.	 Alla	 mamma	 volevo	 bene,	 ma	 per	 il	 babbo	 avevo	 (1)	
un’adorazione	illimitata;	e	di	questa	differenza	mi	rendevo	conto,	senza	osare	di	cercarne	le	cause.	Era	lui	(2)	
l’esemplare	luminoso	per	la	mia	piccola	individualità,	lui	che	mi	rappresentava	la	bellezza	della	vita:	un	istinto	
mi	faceva	ritenere	provvidenziale	il	suo	fascino.	

(adattato	da	S.	Aleramo,	Una	donna)	
	
(1)	a.	un	distacco	smisurato	 b.	una	venerazione	infinita	 c.	un	disprezzo	senza	fine	 d.	una	fede	sconfinata	
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(2)	a.	la	copia	ambigua		 b.	il	campione	visibile	 	 c.	il	modello	chiaro	 	 d.	l’opera	illuminata		
soluzione:	(1)	b;	(2)	c.	
	
	
24.	Leggi	il	testo	e	scegli	l’espressione	equivalente	a	quelle	sottolineate.	(1	punto;	0,5	per	ciascuna	risposta	
corretta)		
Il	calcio	di	Valentino	Rossi	a	Marc	Marquez	durante	il	Gp	di	Malesia	è	evidente,	e	«(1)	la	direzione	di	corsa	non	
avrebbe	dovuto	 aspettare	 la	 fine	 della	 gara	 per	 decidere,	 si	 poteva	 sanzionare	 subito».	A	 sei	 giorni	 dal	Gp	
decisivo	 per	 il	 Motomondiale,	 quello	 di	 Valencia,	 è	 direttamente	 l’Honda	 a	 riaccendere	 il	 fuoco	 della	 (2)	
polemica	tra	i	piloti.	

(adattato	da	La	Stampa,	2	novembre	2015)	
(1)	a.	il	verso	della	corsa		 b.	l’organo	direttivo	della	gara	 c.	l’interpretazione	della	gara	 d.	 la	
traiettoria	della	moto	
(2)	a.	controversia	 	 b.	politica	 	 	 	 c.	competizione	 d.	sfida	
soluzione:	(1)	b;	(2)	a	
	
	
25.	Scegli	il	significato	corretto	delle	espressioni	sottolineate.	(2	punti;	0,5	per	ciascuna	risposta	corretta)	
(1)	Be’,	certo	che	sì.	Chi	non	si	divertirebbe	nell’ascoltare	di	una	ragazza	che	ha	passato	un’intera	mattinata	a	
marciare	 su	e	giù	per	Harrods,	provando	valigie	per	un’altra	donna?	Una	 ragazza	 che	ha	preso	 lucciole	per	
lanterne.	Una	ragazza	così	stupida	da	pensare	che	Luke	Brandon	potesse	essere	realmente	interessato	a	lei.	

(S.	Kinsella,	I	love	shopping)	
a.	ha	provato	un	intenso	dolore	fisico	
b.	ha	affrontato	direttamente	il	problema	
c.	ha	frainteso	una	situazione	
d.	ha	cercato	qualcosa	di	difficile	da	trovare		
	
(2)	Rinfrancato	da	quelle	parole,	trovai	 il	coraggio	di	consegnargli	 il	mio	curriculum:	oltre	all’impiego	presso	
l’ufficio	 legale	 di	 una	 società	 di	 trasporti,	 ero	 stato	 assistente	 alla	 cattedra	 di	 diritto	 privato	 nell’università	
nella	quale	mi	ero	laureato.	Man	mano	che	il	preside	procedeva	nella	lettura,	mi	accorgevo	dalle	espressioni	
del	 suo	 volto	 che	 il	 più,	 forse,	 era	 fatto.	 Ero	 proprio	 cascato	 a	 fagiolo,	 come	 si	 dice,	 e	 poi	 ero	 un	
raccomandato,	il	che	non	fa	mai	male.	

(M.	Ternavasio,	Undici)	
a.	ero	proprio	la	persona	adatta	nel	momento	giusto	
b.	avevo	peggiorato	la	situazione	
c.	avevo	commesso	un	errore	a	causa	di	un	equivoco	
d.	ero	uscito	indenne	dalla	situazione,	come	per	miracolo	
	
(3)	Renzo	se	la	cavò	per	il	rotto	della	cuffia,	saltando	dalla	finestra	in	mutande	con	solo	una	coperta	addosso,	
col	serio	rischio	di	morire	assiderato	dopo	avere	salvato	il	suo	potenziale	assassino	dalle	fiamme.	

(A.	Ronsivalle,	Belli	e	ribelli)	
a.	uscì	brillantemente	da	quella	situazione	pericolosa	
b.	cercò	di	capire	come	poteva	uscire	da	quella	situazione	
c.	si	ruppe	il	berretto	
d.	superò	quasi	per	miracolo	quella	situazione		
	
(4)	Appena	il	principino	fu	partito	per	Roma,	il	suo	fidato	signor	Alessi	venne	al	castello,	li	fece	chiamare	a	sé,	e	
volle	 sul	momento	 visitare	 i	 boschi	 e	 vedere	 i	 conti	 della	 sua	 amministrazione.	 Giorgio	 aveva	 ogni	 cosa	 in	
buona	regola,	ma	chi	cerca	il	pelo	nell’uovo,	e	lo	cerca	con	malignità,	lo	trova	certamente.	

(C.	Grolli,	A.	Mauri,	Il	Giovedì,	Il	regalo	del	Natale)	
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a.	cerca	qualcosa	e	non	si	accorge	di	averla	accanto	
b.	vuole	cercare	a	tutti	i	costi	piccoli	difetti	o	manchevolezze		
c.	cerca	qualcosa	appassionatamente	e	con	tenacia		
d.	cerca	di	riuscire	in	un’impresa	impossibile	
	
soluzione:	(1)	c;	(2)	a;	(3)	d;	(4)	b.	
	
	
26.	Scegli	il	modo	di	dire	adatto	al	contesto.	(2	punti;	1	per	ciascuna	risposta	corretta)	
Prima	di	approdare	a	Lancaster	la	sua	vita	scorreva	tranquilla.	Non	aveva	relazioni	stabili,	non	doveva	rendere	
conto	 a	nessuno	del	 proprio	 comportamento	e	non	doveva	misurare	 gesti	 e	 parole	per	 timore	di	 urtare	 la	
sensibilità	di	qualcuno.	
Adesso	invece	(1)___.	Da	una	parte	c’era	una	ragazzina	che	aveva	aiutato	a	uscire	dal	tunnel	di	indifferenza	in	
cui	viveva	e	che,	se	si	fosse	sentita	rifiutata,	poteva	ricaderci	in	un	attimo.	Dall’altra,	una	donna	che	prima	di	
conoscerlo	 aveva	 avuto	 una	 vita	 piena	 e	 soddisfacente	 e	 che,	 a	 causa	 sua,	 era	 diventata	 fragile,	 insicura	 e	
spaventata.	
Era	come	(2)___.	Doveva	cercare	di	sistemare	entrambe	le	faccende	senza	far	scoppiare	nessuno.	Temeva	che	
se	una	delle	due	fosse	esplosa	si	sarebbe	fatto	molto	male	anche	lui.	

(M.	Mckenzie,	Save	Me)	
(1) 	
a.	doveva	prendere	due	piccioni	con	una	fava	
b.	si	trovava	tra	due	fuochi	
c.	faceva	il	gioco	delle	parti	
d.	non	c’era	due	senza	tre	
	
(2)	
a.	muoversi	come	un	elefante	in	una	cristalleria	
b.	camminare	come	una	tartaruga	
c.	camminare	con	le	proprie	gambe	
d.	muoversi	in	un	campo	minato	
	
soluzione:	(1)	b;	(2)	d.	
	
	
27.	Scegli	la	risposta	corretta.	(2	punti;	0,5	per	ciascuna	risposta	corretta)	
(1)	Quali	cause	favorirono	la	caduta	dell’Impero	romano?	
a.	Le	invasioni	barbariche.	
b.	Le	guerre	puniche.	
c.	Le	guerre	macedoniche.	
d.	Le	guerre	romano-etrusche.	
	
(2)	Con	quale	imperatore	romano	venne	concessa	libertà	di	culto	ai	cristiani?	
a.	Costantino.	
b.	Diocleziano.	
c.	Traiano.	
d.	Adriano.	
	
(3)	Chi	era	Spartaco?	
a.	Uno	scrittore-filosofo.	
b.	Un	politico.	
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c.	Un	oracolo.	
d.	Uno	schiavo	ribelle.	
	
(4)	Quale	fu	il	Papa	che	incontrò	Attila,	re	degli	Unni,	nel	tentativo	di	dissuaderlo	dal	procedere	contro	Roma?	
a.	Gregorio	Magno.	
b.	Bonifacio	VIII.	
c.	Leone	I.	
d.	Alessandro	VI.	
	
soluzione:	(1)	a;	(2)	a;	(3)	d;	(4)	c.	
	
	
28.	Scegli	l’opzione	corretta.	(1	punto:	0,5	per	ciascuna	risposta	corretta)		
(1)	La	città	che	si	trova	all’estremità	sud	della	penisola	italiana	è	
a.	Reggio	Calabria.	
b.	Otranto.	
c.	Napoli.	
d.	Ancona.	
	
(2)	Dopo	la	Pianura	Padana	la	pianura	più	vasta	d’Italia	è	
a.	la	piana	di	Catania.	
b.	il	Tavoliere	delle	Puglie.	
c.	la	Maremma.	
d.	il	Campidano.	
	
soluzione:	(1)	a;	(2)	b.		
	
	
29.	Scegli	l’opzione	corretta.	(1	punto;	0,5	per	ciascuna	risposta	corretta)	
(1)	Galileo	Galilei	fu	il	primo	a	
a.	utilizzare	il	cannocchiale	per	scrutare	il	cielo.	
b.	formulare	la	legge	di	gravitazione	universale.	
c.	proporre	il	primo	modello	fisico	dell’atomo.	
d.	scoprire	il	pendolo.	
	
(2)	Il	cantautore	che	dopo	il	successo	di	L’estate	addosso	ha	pubblicato	il	singolo	Pieno	di	vita	accompagnato	
dall’omonimo	video	dove	un	padre	e	un	figlio	viaggiano	dalla	California	verso	la	frontiera	del	Messico	è	
a.	Gianluca	Grignani.	
b.	Max	Gazzé.	
c.	Jovanotti.	
d.	Luca	Carboni.	
	
soluzione:	(1)	a;	(2)	c	
	
	
30.	Scegli	la	risposta	corretta.	(2	punti;	0,5	per	ciascuna	risposta	corretta)		
(1)	Dove	si	trova	la	sede	principale	della	Ferrari?		
a.	A	Torino.	
b.	A	Milano.	
c.	A	Maranello.	
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d.	A	Firenze.	
	
(2)	Quali	sono	alcune	delle	novità	che	prevede	il	nuovo	decreto	legge	sul	fumo	approvato	dal	Governo	Italiano	
il	12	ottobre	2015?	
a.	 Sulle	 confezioni	 dovranno	 essere	 riportate	 le	 informazioni	 circa	 la	 quantità	 di	 catrame,	 nicotina	 o	
monossido	di	carbonio.	
b.	 Le	 case	 di	 produzione	potranno	 aggiungere	 additivi	 e	 aromi,	 e	 le	 sigarette	 elettroniche	 potranno	 essere	
vendute	ai	minori	di	18	anni.	
c.	 Si	potrà	 fumare	nei	parcheggi	e	giardini	di	 alcuni	 reparti	ospedalieri,	 e	aumenteranno	 le	 sanzioni	per	 chi	
vende	prodotti	del	tabacco	e	sigarette	elettroniche	ai	minori.	
d.	Non	si	potrà	fumare	in	auto	in	presenza	di	minorenni	e	di	donne	in	gravidanza,	e	verranno	aboliti	i	pacchetti	
da	10	sigarette.	
	
(3)	La	sera	dell’ultimo	dell’anno	che	cosa	viene	trasmesso	sulla	RAI	a	reti	unificate?		
a.	Il	messaggio	augurale	del	Presidente	della	Repubblica.	
b.	La	benedizione	Urbi	et	Orbi	del	Papa.	
c.	Il	concerto	di	musica	classica	dalla	Camera	del	Senato.	
d.	Il	discorso	del	Presidente	del	Consiglio.	
	
(4)	Di	quale	regione	è	tipica	la	cotoletta?	
a.	Emilia-Romagna.	
b.	Veneto.	
c.	Piemonte.	
d.	Lombardia.	
	
soluzione:	(1)	c;	(2)	d;	(3)	a;	(4)	d	
	
Totale	punti:	50	

	
	
	


