GARA FINALE BIENNIO
MARZO 2018
SOLUZIONI

MORFOLOGIA
1. Leggi il testo e scegli le preposizioni corrette. (2 punti; 0,5 per ciascuna risposta corretta)
In Italia, in otto anni sono nati 107.142 bambini in meno. L’Italia non aiuta le donne e le famiglie e quindi
nascono meno bambini. E quei pochi che arrivano sono destinati (1)_____ rimanere Nigli unici con una
mamma e un papà non più giovanissimi. Le donne italiane (2)_____ età riproduttiva, cioè che possono
avere Nigli, sono sempre meno numerose e mostrano un minor interesse (3)_____ fare Nigli: in particolare le
40-44enni e le 18-24enni dichiarano che l’avere Nigli non rientra (4)_____ proprio progetto di vita.
(adattato da Corriere della sera, 29 novembre 2017)
(1) a. nel

b. a

c. per

d. con il

(2) a. sull’

b. per

c. in

d. dall’

(3) a. a

b. di

c. da

d. su

(4) a. sul

b. nel

c. del

d. dal

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

2. Leggi e completa il testo con le forme avverbiali corrette. (2 punti; 0,5 per ciascuna risposta
corretta)
L’elenco dei libri sull’Alto Adige potrebbe essere lungo e, se vi includessi i titoli che non ho e che sono
usciti nel frattempo e continuano a uscire (1)______, occuperebbe parecchie pagine. Nonostante questa
grande quantità di pagine, cosa si sa dell’Alto Adige e dei suoi abitanti? Direi non molto. EV come se la
massa cartacea prodotta per spiegare, per capire la controversa provincia di Bolzano avesse (2)______
costruito un muro, un alto muro di parole che, (3) ______ (ma nemmeno tanto), impediscono o limitano la
comprensione più che favorirla. Del resto, che le parole servano spesso soprattutto a confondere è un
dato (4)______ scontato, né originale né nuovo.
(adattato da A. Banda, Due mondi e io vengo dall’altro. Il Sudtirolo detto anche Alto Adige)
(1) a. ininterrottamente
(2) a. difNicilmente
(3) a. stancamente
(4) a. buffamente

b. raramente
b. altrimenti
b. paradossalmente
b. Ninemente

c. mai
c. a poco a poco
c. positivamente
c. gradevolmente

d. dubbiamente
d. almeno
d. soltanto
d. piuttosto

soluzione: (1) a; (2) c; (3) b; (4) d
3. Leggi il testo e inserisci i pronomi corretti. (2 punti; 0,5 per ciascuna risposta corretta)
C’era una volta un barbiere che, quando non aveva da fare, prendeva la chitarra e cantava.
Un giorno, mentre egli cantava, passò il Re.
– Chi la vuol cotta, chi la vuol cruda. Ma io vorrei...
– Ebbene? Che vorresti? – domandò il Re.
– Maestà , è inutile ve lo dica; non (1)______ potreste dare neppur voi.
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– Voglio saperlo.
– Chi la vuol cotta, chi la vuol cruda; ma io vorrei... tanto di coda!
Il Re si mise a ridere. Il Re ordinò di tagliare una coda a un cavallo e di attaccar(2)____ con la pece.
(adattato da L. Capuana, Il barbiere)
(1) a. mela
(2) a. lela

b. ve la
b. vela

c. me la
c. mela

d. gliela
d. gliela

Gatta Bianca, che non perdeva mai d'occhio gli interessi del Principe, lo avvertı̀ che il tempo della sua
partenza si avvicinava e che poteva stare tranquillo per quanto riguardava la tela che tanto desiderava,
perché (3)_____ aveva tessuta una meravigliosa. E senza dargli tempo di rispondere, Gatta Bianca (4)____
obbligò a guardar giù nel cortile del castello, dove vi era una carrozza scoperta, tutta d'oro smaltato, color
fuoco, con sopra mille dipinti.
(adattato da C. Collodi, La gatta bianca)
(3) a. gliela
(4) a. gli

b. gliene
b. la

c. ve ne
c. lo

d. se la
d. ne

soluzione: (1) c; (2) d; (3) b; (4) c
4. Leggi il testo e completalo con le forme verbali corrette. (2 punti; 0,5 per ciascuna risposta
corretta)
In quel momento perdonai a tutti i miei amici e parenti la loro cattiveria e la loro malvagità , e li (1)_____.
Essi non sapevano che li (2)_____. Continuavano nella loro triste vita, assolutamente inconsapevoli di ciò
che io, lontano in quel tranquillo villaggio, stavo facendo per loro.
(adattato da J. K. Jerome, Tre uomini in barca)
(1) a. benedicei
(2) a. benedettevo

b. benedı̀
b. benedicevo

c. benedissi
c. benedirevo

d. benedicessi
d. benedevo

A un'altezza terribile, proprio sopra noi, volava una nave gigantesca. Il suo enorme scafo era nero
profondo e dalle sue cannoniere aperte si vedeva una Nila di cannoni. Ma quel che (3)_____ in noi maggior
orrore e meraviglia fu che andava con tutte le vele spiegate, malgrado quella tempesta terribile.
Dapprima, quando ce ne (4)______, non ne potevamo vedere che la prua, cioè la parte anteriore.
(adattato da E. A. Poe, Manoscritto trovato in una bottiglia)
(3) a. produsse
b. producette
(4) a. accorgemmo b. accorgeremmo

c. producé
c. accorgiamo

d. prodiede
d. accorgessimo

soluzione: (1) c; (2) b; (3) b; (4) a
5. Leggi il testo e scegli le opzioni corrette per completarlo. (2 punti; 0,5 per ciascuna risposta
corretta)
“Il congiuntivo”, brano che fa felice la Crusca
Se esistesse un genere musicale, (1)______ chiamato “pop didattico”. Questo è il genere presentato al
Festival di Sanremo dal giovane Lorenzo Baglioni con la sua canzone intitolata “Il congiuntivo”. La
canzone racconta la storia di un impacciato corteggiatore che (2)______ conquistare una ragazza
innamorata di Dante e della grammatica. La canzone piace anche a Claudio Marazzini, presidente
dell’Accademia della Crusca: “La canzone di Baglioni è bella e sono convinto che, quando si sentirà in
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televisione e alla radio, (3)_____ un’inNluenza positiva sugli ascoltatori”. Dopo la laurea in matematica, per
due anni Lorenzo ha fatto il supplente in un liceo di Firenze e nel frattempo, cercando un modo per unire
argomenti didattici, ironia e musica, ha composto un rap sul teorema di RufNini: “Temevo che sul web non
(4)_____”. Invece la cosa «ganza» (come la deNinisce lui da Niorentino doc) è stata la risposta della gente.
(adattato da Corriere della Sera, 11 dicembre 2017)
(1) a. sarà
b. sarebbe
(2) a. vorrà
b. voglia
(3) a. avrà
b. avrebbe
(4) a. funziona
b. avrebbe funzionato
soluzione: (1) b; (2) c; (3) a; (4) b

c. è
c. vorrebbe
c. ha avuto
c. funzionò

d. fu
d. avrà voluto
d. ebbe
d. avrà funzionato

6. Leggi il testo e scegli le congiunzioni corrette. (2 punti; 0,5 per ciascuna risposta corretta)
Lunedı̀, a Bruxelles, il ministro dell’Agricoltura della Germania, Christian Schmidt ha votato (1)_____
l’Unione Europea desse il via libera per altri cinque anni all’uso di un particolare composto chimico in
agricoltura. Lo ha deciso da solo, sulla base della sua coscienza e delle sue idee. Proprio per questo, si è
aperta una piccola crisi. Angela Merkel, che è una scienziata, è favorevole a mantenere l’uso del composto,
(2)_____ la sua pericolosità sia discussa in Europa. Per quel che riguarda il modo di fare di Schmidt, però ,
non ha potuto che stare dalla parte dei critici del ministro (alcuni dei quali chiedevano che fosse
licenziato), (3)_____ ha fatto di testa sua. Ciò che lui ha deciso, ha sostenuto la cancelliera, “non
corrisponde alle istruzioni stabilite dal governo federale; (4)_____ si vuole realizzare un lavoro unitario
del governo federale, ciò non si deve ripetere”.
(adattato da Corriere della sera, 29 novembre 2017)
(1) a. se
b. afNinché
(2) a. piuttosto che
b. Ninché
(3) a. se
b. Nin quando
(4) a. se
b. tanto che
soluzione: (1) b; (2) c; (3) d; (4) a

c. dato che
c. benché
c. a patto che
c. nonostante

d. malgrado
d. tanto che
d. in quanto
d. a meno che

7. Leggi il testo e inserisci le opzioni corrette. (2 punti; 0,5 per ciascuna risposta corretta)
In una sola notte ho capito come si fa: basta (1)______ gli occhi aperti. EV facile fare il palo. Non bisogna (2)
______ e cosı̀ conto i gatti che passano. Il ragazzo che ha fatto il palo prima di me è Ninito in prigione. Bruno
ha detto a me di sostituirlo perché arriva il camion con il “fumo”. Devo stare attento e gridare: «Zio
Franco», se arriva la polizia.
EV andato tutto bene, ma quando sono rimasto lı̀ da solo, ho avuto paura perché è difNicile riconoscere certi
poliziotti, dato che Ningono (3) ______ dei delinquenti come gli amici di Bruno.
Mi fa male lo stomaco. Forse è la pasta e fagioli che Letizia ha preparato…ma forse la causa del mal di
stomaco è un’altra…Letizia mi ha chiesto se ho avuto paura, ma io non sono mica matto a dire di sı̀. Non
sono più ingenuo. Da quando sono venuto a stare qui capisco come funzionano le cose e so che Bruno non
è buono. Non aiuta mia madre a uscire dai suoi guai. Bruno ha convinto mia madre (4) ______ a lui. Io devo
spacciare droga ai ragazzini per lui e fare il palo quando la roba arriva. Sono arrabbiato con la mamma
però : non si è ribellata! I Nigli non si regalano…
(adattato da P. Varriale, Ragazzi di camorra)
(1) a. di tenere
(2) a. addormentarsi
(3) a. a essere

b. tenere
b. di addormentarsi
b. da essere

c. a tenere
c. a addormentarsi
c. per essere

d. per tenere
d. per addormentarsi
d. di essere
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(4) a. a cedermi
b. di cedermi
soluzione: (1) b; (2) a; (3) d; (4) a

c. da cedermi

d. per cedermi

8. Leggi il testo e scegli l’opzione corretta. (2 punti; 0,5 per ciascuna risposta corretta)
Samuel, voce inconfondibile del più famoso gruppo torinese Subsonica, arriva stasera sul palco
dell’Alcatraz di Milano. Protagoniste sono le canzoni del suo ultimo disco da solista, (1)____ “Il codice della
bellezza”, registrato anche con la collaborazione di Jovanotti e (2)_____ il singolo “Vedrai”, presentato lo
scorso febbraio sul palco dell’Ariston a Sanremo. Ha iniziato molto presto a scrivere canzoni: (3)_____ dalla
madre, ha studiato i cantanti che gareggiavano a Sanremo, segnandosi appunti su un quadernetto ogni
volta che c’era il Festival. Quell’esperienza l’ha aiutato anche nella sua avventura solista. «EV un’avventura
(4)_____ in totale armonia con il gruppo», racconta Samuel, «i Subsonica sono un gruppo molto aperto a
progetti solisti da parte dei suoi componenti. All’inizio si trattava solo di un’idea, poi è diventato un
progetto concreto».
(adattato da Leggo – Milano – 28 novembre 2017)
(1) a. intitolante
b. intitolato
(2) a. contenuto
b. contenente
(3) a. sostenere
b. sostenente
(4) a. vivente
b. vivere
soluzione: (1) b; (2) b; (3) c; (4) c

c. intitolando
c. contenere
c. sostenuto
c. vissuta

d. intitolare
d. contenendo
d. sostenendo
d. vivendo

TESTUALITAV
9. Leggi il testo e svolgi i compiti richiesti. (2 punti; 0,5 punti per ciascuna risposta corretta)
Carlo è venuto a prendermi all’aeroporto, ma questo non lo direi a mia madre, lo so che non le piace.
Forse perché quando gliel’ho presentato non le ha fatto la corte, neanche un po’, è stato solo educato. Fare
il galante con mia madre gli sembrerebbe una mancanza di riguardo nei miei confronti. Quanto poco ha
capito di me. Di me e di lei, poi, non ne parliamo.
Gliel’ho presentato dieci anni fa. Eravamo andati a trovarla nel suo maso. Si era piazzata nella Stube di
abete con una camicetta di pizzo sotto la giacca di lana cotta con i bottoni di osso, che più tirolese di cosı̀
c’è solo il dirndl. Forse ci teneva a mostrarsi a Carlo in quell’ambiente cosı̀ contadino, cosı̀ pittoresco,
quasi una specie di messa in scena della sua identità . Anche se contadina, in realtà , non lo è stata mai.
Carlo aveva conversato, le aveva chiesto della salute, le aveva aperto la porta quando eravamo usciti. Ma
non aveva mai riso Nissandola negli occhi, non aveva mai detto che, ora che la vedeva, gli era chiara
l’origine della mia bellezza, soprattutto non aveva accettato di giocare a Watten. Questa, mia madre
proprio non gliel’aveva perdonata. Per questo non glielo porto più in visita: Carlo non le piace, ma non
perché sia sposato, o per via dei tre Nigli che io non ho mai incontrato; e nemmeno perché , in undici anni
che stiamo insieme, non ha mai menzionato l’ipotesi di divorziare da sua moglie. Non sono queste le cose
a cui mia madre dà peso.
(adattato da F. Melandri, Eva Dorme)
(1) Scegli l’affermazione corretta che si può derivare dal testo a proposito di Carlo.
a. Quando ha incontrato la madre della protagonista, Carlo è stato particolarmente cerimonioso e formale
e ha cercato di ingraziarsela con molti complimenti.
b. Carlo ha capito subito il carattere della madre della protagonista e per questo motivo crede che
renderle omaggio in modo eccessivo sarebbe un’offesa nei suoi confronti.
c. Carlo si è comportato in maniera garbata e corretta con la madre della protagonista senza lasciarsi
troppo andare coi complimenti.
d. Carlo intende fare colpo sulla madre della protagonista, perché spera di piacerle e di convincere cosı̀ la
Niglia a sposarlo.
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(2) Scegli l’affermazione corretta che si può derivare dal testo a proposito della madre.
a. La madre della protagonista, quando incontra il compagno della Niglia, si mostra molto amichevole e lo
accoglie calorosamente nel suo maso.
b. La madre della protagonista al primo incontro con il compagno della Niglia intende sottolineare la
propria identità tirolese attraverso la scelta dell’abito e l’invito a giocare a Watten.
c. La madre della protagonista è subito colpita dal compagno della Niglia grazie alle attenzioni che le
riserva.
d. Alla madre della protagonista il compagno della Niglia non piace perché è sposato con Nigli e non
intende divorziare per convolare a nuove nozze.
(3) Scegli l’affermazione corretta che si può derivare dal testo a proposito della protagonista.
a. La protagonista è grata al suo compagno per non aver fatto il galante con la madre di lei.
b. La protagonista si è rassegnata al fatto che il proprio compagno non abbia capito nulla di lei e della
madre.
c. La protagonista si sente sollevata che il compagno si sia comportato bene al primo incontro con la
madre.
d. La protagonista insiste afNinché il suo compagno si sforzi di capire la vera personalità della madre di lei.
(4) Scegli il titolo più adatto al testo.
a. L’arrivo del marito tanto odiato
b. Come mi sono innamorata di Carlo
c. A mia madre non piace Carlo
d. La semplicità dell’ambiente tirolese
soluzione: (1) c; (2) b; (3) b; (4) c
10. Leggi i paragraQi dell’articolo e scegli per ciascuno il titolo corretto (1 punto se tutti i titoli
sono attribuiti correttamente); poi svolgi il compito successivo (1 punto).
Vivere a 22 gradi (centigradi)
(1) Scegli il titolo corretto del primo paragrafo:
a. Sono tutti italiani i luoghi dal clima ideale
b. Gli effetti della temperatura atmosferica sul
comportamento
c. La temperatura ideale in casa è di 22 gradi
Il valore magico sarebbe 22 gradi centigradi. Questa viene considerata la temperatura atmosferica ideale
per vivere bene con noi stessi e con chi ci sta intorno.
A sostenerlo è un duplice studio condotto su larga scala negli Stati Uniti e in Cina dagli esperti degli
atenei di Melbourne e Pechino.
Allora andiamo tutti nel sud della Sardegna, a Reggio Calabria o a Bari, tutte aree che, secondo l’ultimo
dossier dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, hanno avuto nel 2016 una
temperatura media di 21 gradi. I ricercatori si guardano bene dall’indicare una relazione di causa-effetto:
«Ci basiamo sulla semplice osservazione», chiarisce uno dei ricercatori, facendo notare come, tra le altre
cose, una maggiore presenza del sole spinga le persone a uscire di più e ad avere un maggiore tasso di
interazione con gli altri, Ninendo cosı̀ per sviluppare anche l’apertura verso gli altri.
(2) Scegli il titolo corretto del secondo paragrafo:
a. Studiosa italiana smonta la ricerca
b. L’ambiente modiNica il dna

c.

Non solo fattori
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ambientali
«Del resto diversi studi dimostrano come depressione e tendenze al suicidio siano correlate al numero di
ore in cui si è esposti alla luce solare», ragiona Paola Iannello, docente all’Università Cattolica di Milano.
L’esperta conferma la solidità della ricerca, ma ci tiene anche a contestualizzare i 22 gradi centigradi.
«All’interno di una popolazione, il 40-50% delle differenze, in termini di personalità , è dato dai geni,
mentre la parte restante è determinata dai fattori ambientali “esterni” come il contesto familiare e
scolastico, le amicizie e quello climatologico-geograNico». La temperatura media, quindi, non è
determinante, «ma ha un suo peso, seppure piccolo, sul comportamento: è uno dei tanti elementi che
contribuisce a determinare questo costrutto complesso e sempre dinamico».
(3) Scegli il titolo corretto del terzo paragrafo:
a. Maggiore produttività in ufNicio b. La temperatura per risolvere i conNlitti c. Temperatura ideale e
cambiamento climatico
Nel 2012 uno studio sugli ambienti di lavoro aveva Nissato nei 22 gradi il valore ottimale che favoriva la
maggiore produttività in ufNicio. Più ci si allontanava da quella temperatura, meno i dipendenti
risultavano efNicienti. Quella temperatura potrebbe quindi anche risolvere le crisi internazionali? «Non mi
spingerei a tanto, – replica l’esperta della Cattolica – ma potremmo considerarlo un valore che
contribuisce, assieme ad altri fattori, a un approccio di maggiore apertura, dialogo e comprensione».
Senza dimenticare che sulla Terra incombe il cambiamento climatico: vi è il rischio che quei luoghi che
oggi sembrano ideali anche a causa del riscaldamento globale possano Ninire per diventare meno
piacevoli e cambiare la personalità della popolazione. E lı̀ non c’è termostato che tenga.
(adattato da Corriere della sera, 1 dicembre 2017)
(4) Scegli il testo che riassume correttamente l’articolo. (1 punto)
a. Lo studio prova che chi abita in zone caratterizzate da una temperatura intorno ai 22 gradi tende a
sviluppare una tale apertura mentale da ottenere dei risultati ottimali in ambito lavorativo. Al contrario,
chi vive in zone poco soleggiate tende alla depressione e all’insuccesso. La ricerca è comprovata anche da
uno studio precedente, benché una psicologa contesti i risultati di entrambe le analisi, affermando che è
la genetica a determinare gran parte delle attitudini dell’uomo. Il cambiamento climatico potrebbe
modiNicare i risultati della ricerca, dato che i luoghi che oggi favoriscono lo sviluppo mentale, domani
potrebbero non avere più le stesse caratteristiche.
b. Una recente ricerca statunitense e cinese dimostra che vivere in luoghi caldi aiuta a favorire le relazioni
fra le persone e ad aumentare la produttività in ambito lavorativo. Ciò è comprovato anche da uno studio
condotto nel 2012. La ricerca, quindi, prova che è l’ambiente a inNluenzare la personalità e non il dna, che
non ha un ruolo speciNico in quest’ambito. Chi abita in luoghi caldi e sviluppa un atteggiamento positivo
potrebbe addirittura non accorgersi del cambiamento climatico della Terra.
c. Secondo alcuni ricercatori australiani e cinesi, l’atteggiamento socievole e aperto di una persona è
favorito da una temperatura di 22 gradi, ma un’esperta italiana avverte che sono anche i geni a
determinare la personalità . Gli effetti beneNici di questa temperatura trovano conferma in uno studio
precedente che dimostrava l’efNicienza di lavoratori che operavano in luoghi con una temperatura di 22
gradi.
I luoghi che oggi sono considerati i più adatti a sviluppare un atteggiamento di apertura potrebbero, però ,
in futuro perdere questa loro caratteristica a causa del cambiamento climatico.
soluzione: (1) b; (2) c; (3) c; (4) c
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11. Ascolta l’intervista al linguista Luca Serianni, tratta dalla trasmissione La Lingua Batte di
Radio3 del 17 settembre 2017, e completa il testo con le opzioni corrette. (2 punti; 0,5 punti per
ciascuna risposta corretta)
ASCOLTO
In genere ciò che colpisce maggiormente della nuova edizione di un vocabolario è la presenza di (1)_____.
Un vocabolario valido contiene sı̀ un certo numero di neologismi, ma non deve assolutamente raccogliere
tutte le parole esistenti in una lingua. Ad esempio le parole più tecniche, come alcune di quelle giuridiche
meno comuni, non devono essere incluse. Il dizionario dà indicazioni sugli usi e sui registri che
consentono di utilizzare una parola (2)_____.
La principale novità riguardante il nuovo Devoto Oli, curato da Serianni, è che, oltre a essere consultato,
può essere anche letto. Ci sono infatti rubriche speciali con scopi diversi. Una, ad esempio, s’intitola
“parole minate” e raccoglie tutti i dubbi che possono venire (3)_____ : dubbi sull’accento delle parole
(come ad esempio “è gida” e non “egı̀da”) o sull’uso del femminile di termini che indicano le professioni
(“ministra” e non “ministro” riferito a una donna). Un’altra rubrica interessante intende promuovere l’uso
dell’italiano (4)______, proponendo quindi espressioni italiane, laddove possibile.
(1) a. tecnicismi
(2) a. in modo veloce e immediato
(3) a. all’utente inesperto
(4) a. insieme agli anglicismi

b. neologismi
b. in modo pertinente e corretto
b. agli stranieri
b. con traduzioni in inglese

c. tutte le parole di una lingua
c. in modo approfondito
c. anche a chi è competente
c. al posto degli anglicismi

OPZIONI ALTERNATIVE SE NON FUNZIONA L’ASCOLTO
(1) a. delle indicazioni grammaticali di ogni parola
b. delle parole nuove introdotte dalla lingua
parlata
c. dai signiNicati di ciascun termine
(2) a. in modo veloce e immediato b. in modo corretto
c. in modo sbagliato
(3) a. all’autore del vocabolario b. a chi non sa leggere e scrivere c. a tutti
(4) a. insieme agli anglicismi
b. con traduzioni in inglese
c. al posto degli anglicismi
soluzione: (1) b; (2) b; (3) c; (4) c
12. Leggi la poesia di Umberto Saba ed esegui i compiti richiesti. (2 punti)
Ritratto della mia bambina
La mia bambina con la palla in mano,
con gli occhi grandi color del cielo
e dell’estiva vesticciola: “Babbo
– mi disse – voglio uscire oggi con te”.
Ed io pensavo: Di tante parvenze
che s’ammirano al mondo, io ben so a quali
posso la mia bambina assomigliare.
Certo alla schiuma, alla marina schiuma
che sull’onde biancheggia, a quella scia
ch’esce azzurra dai tetti e il vento sperde;
anche alle nubi, insensibili nubi
che si fanno e disfanno in chiaro cielo;
e ad altre cose leggere e vaganti.
Umberto Saba
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(1) Scegli il testo che riassume il contenuto della poesia. (1 punto)
a. La bambina del poeta ha una palla in mano e un vestitino estivo bianco e con gli occhi immensi come il
cielo chiede al padre di uscire insieme quel giorno. Il poeta non le risponde e pensa a tutte le cose a cui
assomiglia la sua bambina: alle onde del mare che si infrangono a riva creando la schiuma bianca,
all’azzurro del vento che tocca i tetti delle case, alle nuvole pesanti che vanno e vengono in cielo e ad altre
cose leggere e variopinte.
b. La bambina del poeta con gli occhi grandi e azzurri, un leggero vestitino estivo e una palla azzurra in
mano chiede al padre se quel giorno può uscire. Il padre dunque comincia a pensare a quante bellezze del
mondo può indicare alla sua bambina per convincerla a non uscire: ad esempio, la schiuma del mare, il
fumo che esce dai camini delle case e che il vento disperde, le nuvole inconsistenti e leggere che si creano
e si disfano nel cielo e ad altre cose leggere e splendide.
c. La bambina del poeta dagli occhi azzurri come il vestito estivo che indossa, con la palla in mano, gli
chiede di uscire insieme quel giorno. Il poeta, allora, comincia a riNlettere fra sé , e fra le molteplici
immagini che esistono al mondo paragona la Niglioletta alla bianca schiuma del mare, al Nilo di fumo
azzurro che sale dai camini sui tetti sparso dal vento, alle leggere nuvole che si formano e di dileguano nel
cielo e ad altre cose leggere che si muovono senza una meta.
(2) Scegli l’affermazione corretta che si riferisce alla seconda parte della poesia. (0,5 punti)
a. Il poeta fa una riNlessione sulla infanzia priva di preoccupazioni e ricca di naturalezza.
b. Il poeta fa una riNlessione sulla sua vecchiaia ormai appesantita dai pensieri rispetto alla gioventù della
Niglia.
c. Il poeta fa una riNlessione sulla superNicialità delle cose del mondo.
(3) Scegli le qualità della bambina che il poeta vuole evidenziare quando pensa alle “parvenze che
s’ammirano al mondo”. (0,5 punti)
a. Durezza e sicurezza.
b. Delicatezza e leggerezza.
c. Instabilità e solitudine.
soluzione: (1) c; (2) a; (3) b
13. Leggi l’intervista allo chef Antonino Cannavacciuolo e svolgi i due compiti richiesti (2 punti;
0,5 per ciascuna risposta corretta)
Cucino dall’età di 13 anni: la notte tornavo a casa con le spalle e le braccia blu per le mazzate che mi dava
lo chef. Mia madre voleva protestare, mentre mio padre credeva che le avessi meritate, se lo chef me le
aveva date. Oggi lo arresterebbero per maltrattamenti. A me è servito. A 14 ho iniziato la gavetta in
Francia, in Alsazia, poi al Quisisana di Capri, facendo i lavori più semplici, come aprire uova e pulire il
pavimento della cucina. Come il collega Carlo Cracco, il mio maestro è stato Gualtiero Marchesi e oggi
sono lo chef e il capo di Villa Crespi sul Lago d’Orta e ho aperto un altro ristorante a Novara. Ho ottenuto
2 stelle Michelin e 3 forchette della guida Gambero Rosso, ma la vera popolarità è arrivata con il
programma televisivo Master Chef Italia.
Sono nato in una famiglia in cui il cibo è sempre stato al primo posto: mio padre era insegnante in un
istituto alberghiero e faceva lo chef, mia madre si dedicava ai Nigli e alla casa. Eppure i miei genitori
avrebbero preferito che facessi il dentista anziché il cuoco, perché la competizione è ardua: oggi sei il
migliore, domani sei incapace di cucinare. Inoltre è un lavoro molto impegnativo e faticoso: ho 41 anni e
non ho mai festeggiato un Capodanno, ho sempre lavorato; non mi sono mai seduto a tavola con la
famiglia a Natale o a Pasqua.
Nonostante ciò , amo cucinare e accetto tutti i sacriNici e lo stress, che sale soprattutto nel momento del
servizio, cioè quando il piatto è pronto per essere servito. I sacriNici e le ansie dovute al lavoro sono
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motivi per cui nelle mie cucine non ci sono tante donne: per quanto mi affascini vedere una donna
all’opera, preferisco non sfruttarla. Ho avuto in cucina qualche donna e vedevo che soffriva.
(adattato da www.liberoquotidiano.it)
(1) Scegli le due affermazioni corrette che si riferiscono al testo. (1 punto; 0,5 punti per ciascuna
risposta corretta)
a. Antonino è nato in una famiglia agiata che gli ha permesso di studiare dal migliore chef stellato in Italia
e di fare lo stage presso Villa Crespi.
b. Antonino ha studiato all’istituto alberghiero e il suo maestro era suo padre, che era piuttosto rigido e
duro tanto che talvolta lo picchiava.
c. Antonino ha iniziato a lavorare da ragazzo presso uno chef che lo maltrattava e che poi è stato arrestato
per questo motivo; nonostante ciò , Antonino gli è grato per ciò che ha imparato.
d. Antonino ha iniziato a lavorare facendo i lavori più umili e solo con il tempo è diventato famoso con la
trasmissione Master Chef.
e. Antonino ha imparato il mestiere dallo stesso maestro di Cracco e grazie alla sua bravura ha ottenuto
importanti riconoscimenti.
(2) Scegli le due affermazioni sbagliate. (1 punto; 0,5 punti per ciascuna risposta corretta)
a. I genitori di Antonino si dedicavano alla cucina: uno per professione e uno come routine domestica.
b. Antonino preferisce evitare le donne nelle sue cucine, perché crede che non siano abbastanza creative.
c. Il lavoro dello chef è pieno di rinunce e sacriNici.
d. Secondo i genitori nel mondo dei cuochi c’è molta concorrenza ed è una sNida continua.
e. Antonino si agita maggiormente durante la preparazione del piatto.
soluzione: (1) de; (2) be
14. Rimetti in ordine i frammenti del brano proposto in modo da ottenere un testo coerente e
lineare nello sviluppo. (4 punti)
a. Mentre sale le scale di casa, riesce a pensare solo all’odissea che l’aspetta: il deposito comunale delle
auto portate via dai vigili si trova in un angolo remoto della periferia.
b. Oltre ai mezzi pubblici, l’unico modo ragionevole per andarci è in auto, ma quella è – appunto –
sequestrata.
c. Ma anche Lavinia la verrebbe a prendere domattina senza neanche farselo chiedere.
d. Qualche ora fa, mentre Ilaria faceva acquisti in centro in vista dell’inizio dell’anno scolastico, un carro
attrezzi municipale le ha portato via l’auto.
e. Da Piero, per esempio, che da quasi trent’anni aspetta di farla partecipe dei suoi privilegi, come l’auto
blu da sottosegretario.
f. Tuttavia, non è che Ilaria abbia scartato l’idea di chiedere aiuto; non le è proprio venuta.
g. Raggiungere il deposito in taxi costa uno sproposito, e con gli autobus c’è da perderci mezza giornata.
h. E quindi, domani, oltre a pagare una multa esorbitante, le toccherà andare a recuperare la sua Pandina.
i. Ilaria avrebbe, in realtà , una quarta opzione: farsi accompagnare.
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(adattato da F. Melandri, Sangue giusto)
soluzione: dhagbiecf
15. Leggi l’articolo e svolgi i compiti richiesti. (2 punti; 0,5 per ciascuna risposta corretta)
A Natale siamo tutti più buoni? Peccato che alcuni insegnanti se lo dimentichino, almeno a detta dei loro
studenti, perché , anche quest’anno, molti ragazzi troveranno sotto l’albero il meno gradito dei “regali”: i
compiti per le vacanze. Infatti, solo il 18% dei docenti sembra aver risparmiato questa fatica agli studenti.
Il 36% di questi ultimi ritiene ingiusta la quantità di compiti, il 50% li accetta a condizione che non siano
troppi, il 9% vorrebbe solo libri da leggere e solo il 5% pensa sia assolutamente giusto fare i compiti a
Natale.
Solo la metà degli intervistati ha intenzione di terminarli tutti entro il 6 gennaio. Ciò signiNica che 1
studente su 2 tornerà tra i banchi dopo la sosta natalizia senza essersi applicato a dovere: il 36% farà una
parte dei compiti e il resto li copierà , il 7% li copierà dall’inizio alla Nine, mentre un altro 7% non si
preoccupa affatto del problema e si presenterà davanti al prof senza aver fatto nulla.
(adattato da lastampa.it, 13 dicembre 2017)
(1) Indica il capoverso che completa l’articolo.
a. Questi ultimi temono di dover sacriNicare quasi tutte le vacanze di Natale per Ninire i compiti: il 18% dai
10 ai 15 giorni, il 12% più di 15 giorni (dunque, festività comprese). Per loro non sarà esattamente un
‘buon Natale’.
b. Infatti, la principale materia a cui il 33% degli studenti dovrà dedicare il tempo maggiore è l’italiano: il
70% dei ragazzi, al ritorno in classe, dovrà fare la relazione di almeno un testo (il 28% ne dovrà portare
uno solo, il 20% due, il 9% tre, il 13% addirittura più di tre).
c. Del resto ci sono modi migliori per occupare il tempo libero. Chi, tra i “copioni” e gli audaci, lascerà nel
cassetto libri e quaderni ha già le idee chiare: alcuni trascorreranno le giornate con gli amici, altri si
dedicheranno ai propri interessi, altri ancora faranno un viaggio.
(2) Scegli l’affermazione corretta che si può derivare dal testo.
a. Dal testo emerge che, nonostante le lamentele dei ragazzi, la metà degli insegnanti quest’anno ha
assegnato meno compiti per le vacanze natalizie.
b. Dal testo emerge che poco meno della metà ritiene che sia giusto in ogni caso fare i compiti assegnati.
c. Dal testo emerge che 1 studente su 2 pensa di svolgere tutti i compiti assegnati durante le vacanze
natalizie entro la data di rientro a scuola.
soluzione: (1) c; (2) c
16. 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. Il rosso vince, il nero perde. E non ci riferiamo alla roulette, ma all’effetto dei colori sulle nostre
prestazioni e sul nostro umore.
b. Decidere su quale colore della roulette puntare dipende solo da noi, ma si deve considerare che rosso e
nero sono due combinazioni ugualmente probabili.
c. Il rosso aiuta la memoria e focalizza la concentrazione sui dettagli, tanto da renderci più efNicienti nello
svolgimento di test cognitivi.
d. Il nero, invece, è il colore di chi è giù di tono: le persone depresse associano la loro condizione a toni
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poco luminosi e preferiscono il nero e i grigi.
e. A seguito di un questionario su più di mille persone, i ricercatori hanno incrociato il malessere con le
condizioni del tempo meteorologico dei giorni in cui i soggetti avevano risposto di “sentirsi poco bene”: la
pioggia e la nebbia avevano inNluenzato notevolmente il loro stato.
f. I colori dialogano con un’area del cervello che condiziona in vario modo il nostro stato emotivo.
g. L’ossigeno produce il verde se è colpito da elettroni ad alta energia; l’azoto genera invece il blu e il mix
fra i vari colori può portare cieli viola, rosa o gialli.
h. Il blu e il verde, ad esempio, riducono il ritmo cardiaco, la pressione arteriosa e la frequenza del
respiro, attivando il sistema nervoso parasimpatico: quello del relax.
i. Il cielo è azzurro per via di un fenomeno Nisico che fa sı̀ che di tutti colori presenti nella luce bianca del
Sole, soltanto il blu si diffonda ovunque, scontrandosi con i gas presenti nell’atmosfera.
l. Considerazioni come queste hanno indotto i Giapponesi a installare in alcune stazioni ferroviarie
lampioni a luce blu, che dovrebbero rilassare le persone e quindi scoraggiare crimini e suicidi.
(adattato da Focus Extra, 6 dicembre 2017)
soluzione: begi
LESSICO
17. Leggi il testo e scegli i termini adatti per completarlo. (2 punti; 0,5 per ciascuna risposta
corretta)
Non sapete dove buttare la carta del panino e il bicchiere della bibita con cui avete appena pranzato?
Mangiateli.
EV lo slogan di Evoware, azienda indonesiana che ha messo in commercio la prima bioplastica (1)_____ da
impiegare nell’industria alimentare.
Si tratta di un tipo di plastica a basso costo che si ottiene dalla lavorazione delle alghe; è completamente
inodore e insapore, e può essere lavorato come una comune plastica: può essere stampato con loghi e
testi (ovviamente con inchiostri alimentari) ed è (2)_____ in forme diverse.
Il prodotto è ideale per il confezionamento dei cibi da consumo (3)_____, per esempio gli hamburger e le
patatine di un fast-food, o le bevande calde e fredde che di solito vengono servite in bicchieri di cartone o
plastica. Meno interessante è l’impiego nei prodotti destinati agli scaffali dei negozi, dove queste
confezioni rimarrebbero esposte alla polvere e alla sporcizia se non adeguatamente (4)_____.
(adattato da focus.it, 25 ottobre 2017)
(1) a. sostenibile
b. commestibile
(2) a. ribaltabile
b. rigido
(3) a. lento
b. istantaneo
(4) a. protette
b. aerate
soluzione: (1) b; (2) c; (3) b; (4) a

c. riciclabile
c. modellabile
c. graduale
c. agibili

d. integrale
d. scioglibile
d. a lunga scadenza
d. smaltite

18. Leggi e scegli le espressioni corrette per completare il testo. (2 punti; 0,5 per ciascuna risposta
corretta)
Se cinque secoli fa ci fosse stato il Nobel per la Pace, un comune alimento avrebbe (1)_____ senz'altro una
candidatura: la patata, facile da coltivare, resistente alla siccità e adatta a molti tipi di suolo, portò un paio
di secoli di prosperità dopo la sua introduzione in Europa, nel XVI secolo.
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Quando il tubero scoperto nelle Americhe nel corso del Quattrocento arrivò in Europa, (2)_____ la
produttività , migliorò l'alimentazione e innalzò i salari, portando beneNici per tutte le classi sociali. Per
almeno un paio di secoli, la rivoluzione agricola che ne derivò aiutò ad allentare le pressioni sociali che in
altre circostanze forse avrebbero (3)______ conNlitti tra Stati.
Queste considerazioni si possono (4)______, almeno in parte, anche agli Stati moderni, oggi come sempre
dipendenti dall'agricoltura: migliorando la produttività , si potrebbe ottenere un effetto di maggiore
stabilità politica e sociale.
(adattato da focus.it, 12 dicembre 2017)
(1) a. sostenuto
(2) a. abbassò
(3) a. trasportato
(4) a. spalmare

b. ottenuto
b. pareggiò
b. evitato
b. aggiungere

c. contenuto
c. aumentò
c. condotto a
c. unire

d. concorso
d. indebolı̀
d. risolto
d. applicare

soluzione: (1) b; (2) c; (3) c; (4) d
19. Leggi e indica il termine corretto che completa entrambi i testi. (2 punti; 0,5 per ciascuna
risposta corretta)
Dopo un mattino luminoso, a mezzogiorno apparvero all’orizzonte cumuli neri e immensi, montagne
sospese sull’orlo di un collasso. Senza ulteriore preavviso, le nuvole vorticarono sopra l’isola. Il cielo si
fece scuro, il canto degli uccelli si spense e Mauke Nuha capı̀ che non sarebbe stato solo un temporale
(1)______. Fu assalito da una paura antica, animalesca. Si mise a correre più veloce che poté attraverso il
Nitto della vegetazione, verso il villaggio.
(adattato da F. Zingoni, Forte come l’onda è il mio amore)
Poco prima delle 10, un automobilista altoatesino che viaggiava in A22 in direzione sud, 5 km dopo Egna,
è stato colpito da un infarto. Accanto a lui il (1)____ che ha praticato le prime manovre salvavita. Un
intervento provvidenziale, nell'attesa dell'arrivo dell'elisoccorso che è poi atterrato sulla carreggiata.
(altoadige.gelocal.it, 15 novembre 2017)
(1) a. viaggiatore

b. viandante

c. passeggero

d. transitorio

Dopo lo scandalo delle molestie, ora le donne si concentrano su un’altra questione importante: la
diseguaglianza nei salari. In Gran Bretagna oggi non si parla d’altro dopo che Carrie Gracie, una delle più
importanti giornaliste della Bbc, (2)______ della redazione della Cina, si è dimessa a causa della differenza
di stipendio rispetto ai colleghi maschi. (adattato da corriere.it 8 gennaio)
Nel mese di gennaio, quando la voglia di fare un affare sale alle stelle, è importante tenere a mente alcune
regole fondamentali, che permettono di acquistare un (2)______ in saldo senza incorrere in una fregatura.
Le associazioni dei consumatori invitano sempre a prestare attenzione e a conservare lo scontrino.
(adattato da repubblica.it, 6 gennaio)
(2)
a. coperto

b. capo

c. vestito

d. direttore

Le sNide, anche quelle stupide e dannose, come gettare sassi da un cavalcavia o farsi autoscatti in luoghi
estremi, costituiscono (3)______ trasgressivo di un adolescente; vanno sicuramente proibite e punite, ma
ma accompagnando la punizione con opportune spiegazioni.
(adattato da repubblica.it, 22 novembre 2017)
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All’aeroporto “Falcone e Borsellino” sembravano dei perfetti turisti. Avevano il BlackBerry e un trolley, il
telefonino era difNicilmente intercettabile e (3)_____ era minimo. Tuttavia non erano turisti, ma gli
emissari dei narcos colombiani, tornati dopo anni in Sicilia per fare nuovi affari.
(adattato da video.repubblica.it, 13 settembre 2017)
(3) a. il personale

b. il vestiario

c. il peso

d. il bagaglio

Il modellino ideato da BeeWi è una fedele (4)_____ in scala 1:20 della Fiat 500, funziona a batteria e si
pilota a distanza tramite un’applicazione scaricabile su smartphone o tablet. L’applicazione, che riporta
volante e acceleratore sul display, consente di guidare il piccolo bolide in casa o in cortile; e se sbatte
contro qualcosa, niente paura: è in plastica antiurto.
(focus.it, 03 dicembre 2012)
Se un giorno gli esseri umani dovessero viaggiare a lungo nello spazio o stabilire una colonia su Marte,
potrebbero far nascere dei Nigli sani? Le condizioni nello spazio non sono favorevoli per la (4)_____: gli alti
livelli di radiazioni potrebbero facilmente causare danni alle cellule germinali e in ambiente di
microgravità l’embrione potrebbe avere problemi a svilupparsi correttamente.
(focus.it, 22 maggio 2017)
(4) a. imitazione

b. duplicazione

c. generazione

d. riproduzione

soluzione (1) c; (2) b; (3) d; (4) d
20. Leggi il testo e scegli l’espressione equivalente a quelle sottolineate. (2 punti; 0,5 per ciascuna
risposta corretta)
Esercito, talebani, missili, artiglieria, polizia, elicotteri, morti, feriti: sono questi, ormai, gli unici vocaboli
sulla bocca di tutti. Forse (1) un’amnesia ha cancellato tutte le altre parole.
Nel frattempo le strade sono sempre più vuote, le case danneggiate dai bombardamenti, i negozi
chiudono sempre prima. Qualcuno ha rubato in casa di Malala, mentre la famiglia era in viaggio, ma
hanno solo preso la televisione.
Non è (2) un dramma. Da tempo la TV ha smesso di essere (3) una distrazione: trasmette soltanto brutte
notizie. Ora non resta altro da fare che ascoltare Maulana Radio. (4) La minaccia continua di bombe e
attentati continuano sempre più pesanti.
(adattato da V. Mazza, Storia di Malala)
(1) a. un ricordo
b. un vuoto di memoria
(2) a. una commedia
b. un aiuto
(3) a. un divertimento
b. una noia
(4) a. Il danno
b. La distruzione
soluzione: (1) b; (2) c; (3) a; (4) c

c. un crollo
c. una disgrazia
c. un’attività
c. Il rischio

d. un dispiacere
d. un’ingiustizia
d. un apparecchio
d. L’esplosione

21. Scegli il signiQicato corretto delle espressioni in grassetto. (2 punti; 1 punto per ciascuna
risposta corretta)
EV cosı̀ che funziona tutto (1) il web. Se guardo su YouTube (2) un tutorial (3) sul make-up mi sarà
indirizzato subito ad altri video del genere, se ordino qualcosa su Amazon la prima schermata che
compare è «altre cose che potrebbero piacerti» oppure «chi ha ordinato questo libro ha preso anche…».
Questo può dare a qualcuno dipendenza psicologica, ma per la maggior parte delle persone rappresenta
una comodità . E poi la pubblicità non è sempre fastidiosa. Se apro una pagina e a lato c’è (4)
l’advertisement di un viaggio in Africa, non è che lo compro, però mi mostra una bella foto, mi fa
intravedere un’opportunità .
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(adattato da A. Cazzullo, Metti via quel cellulare)
(1) a. il sito
b. il mondo
(2) a. una video-narrazione b. un Nilmato istruttivo
(3) a. sul fai-da-te
b. sulla vendita
(4) a. l’avvertimento
b. l’annuncio pubblicitario
soluzione: (1) c; (2) b; (3) d; (4) b

c. la rete
c. un teleNilm
c. sulla cucina
c. la cronaca

d. il programma
d. un video-messaggio
d. sul trucco
d. il Nilmato

22. Scegli il modo di dire adatto al contesto. (2 punti; 1 per ciascuna risposta corretta)
L’alpinismo ce l’ha nelle vene. Il suo dna parla chiaro. Suo padre Antonio era un noto ambientalista
italiano, passato alla storia per le battaglie di tutela dell’Appia Antica e del suo Parco. Il bisnonno era stato
presidente del Club Alpino Lombardo, sempre intento a raccogliere minerali, misurare altezze, cercare
tracce di Nlora e fauna. Per Giuseppe Cederna, attore e scrittore, ma soprattutto grande frequentatore
delle più alte vette del mondo, (1)_____. All’amore per la montagna unisce anche quello per i viaggi. E ogni
volta che si mette in cammino per qualche sperduta terra del globo, al turismo si sostituisce la
meravigliosa scoperta di un nuovo pezzo di umanità , che prontamente, al ritorno, fa rivivere in un
racconto, libro o spettacolo di teatro che sia.
(adattato da www.greenews.info)
(1)
a. a buon intenditore, poche parole
b. a chi ha abbastanza, non manca nulla
c. buon sangue non mente
d. nelle botti piccole sta il vino buono
Il 4 novembre Rai2 festeggia il proprio compleanno. Era il 1961 quando veniva creato il secondo canale.
Nei suoi primi anni di vita la sua funzione era creare una programmazione alternativa a quella di Rai1,
poi gli autori hanno fatto in modo che Rai2 diventasse un canale “fresco”, offrendo programmi rivolti
soprattutto a un pubblico giovane.
Numerosi programmi nati su questa rete hanno fatto la storia della televisione italiana. Ancora oggi il
palinsesto di Rai2 sembra essere molto variegato con forse l’unico difetto di mandare in onda troppi
teleNilm americani, che comunque piacciono al pubblico. Nell’ultimo biennio Rai2 è stata la rete con
ascolto più alto nella fascia pomeridiana, battendo Rai1 e le reti Mediaset. Insomma, nel caso di Rai2 il
detto (2)______ calza a pennello. Buon compleanno Rai2.
(adattato da http://www.linkabile.it/buon-compleanno-e-tanti-auguri-rai-2)
(2)
a. “a caval donato non si guarda in bocca”
b. “gallina vecchia fa buon brodo”
c. “can che abbaia non morde”
d. “non c’è due senza tre”
soluzione: (1) c; (2) b
CULTURA
23. Scegli l’opzione corretta. (1 punto; 0,5 per ciascuna risposta corretta)
(1) L’isola più grande d’Italia è
a. Sardegna.
b. Elba.
c. Sicilia.
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d. Lampedusa.
(2) L’esploratore che andò in Oriente raggiungendo la Cina fu
a. Cristoforo Colombo.
b. Giovanni Caboto.
c. Amerigo Vespucci.
d. Marco Polo.
soluzione: (1) c (2) d
24. Scegli l’opzione corretta. (1 punto: 0,5 per ciascuna risposta corretta)
(1) Il 68° Festival di Sanremo 2018 è stato vinto da
a. Gianni Morandi e Fabio Rovazzi.
b. Claudio Baglioni.
c. Ermal Meta e Fabrizio Moro.
d. Annalisa.
(2) Il titolo del Nilm in cui Roberto Benigni interpreta un docente di letteratura italiana è
a. La vita è bella.
b. La tigre e la neve.
c. Johnny Stecchino.
d. L’attimo fuggente.
soluzione: (1) c; (2) b
25. Scegli l’opzione corretta. (2 punti; 0,5 per ciascuna risposta corretta)
(1) L’alimento italiano che nel 2017 è stato dichiarato patrimonio dell’umanità è
a. la torta margherita.
b. la pizza napoletana.
c. la pasta all’amatriciana.
d. il panettone.
(2) Il Presidente della Repubblica risiede
a. sull’Aventino.
b. in Vaticano.
c. al Quirinale.
d. a Montecitorio.
(3) Durante il Carnevale si svolge il famoso corteo con i carri allegorici a
a. Viareggio.
b. Venezia.
c. Ivrea.
d. Palermo.
(4) La sigla AVIS sta per
a. Associazione Ville Italiane Seicentesche.
b. Associazione Volontari Italiani del Sangue.
c. Associazione Viabilità Italiana Sicura.
d. Associazione Voci Italiane di Soprano.
soluzione: (1) b; (2) c; (3) a; (4) b
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Totale punti: 50
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