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CATEGORIA JUNIOR

1. Leggi il testo e scegli la preposizione corretta. (2 punti; 0,5 per ogni risposta
corretta)
Lo sportello si chiuse (1)___ un tonfo sordo fra il battito di palmi che si sfregavano per il
lavoro appena concluso. Edna chiuse gli occhi, si era appena intrufolata (2)___ stiva del
pullman. Non c’era nulla (3)___ cui avere paura. C’era Emil accanto a lei. Faceva caldo e le
vibrazioni delle ruote le arrivavano dritte (4)___ cuore.
(adattato da R. Casagrande, I bambini di Svevia)

(1) a. per b. di c. con d. su
(2) a. con la b. fra la c. alla d. nella
(3) a. da b. fra c. in d. di
(4) a. al b. per il c. dal d. con il

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

2. Leggi il testo e scrivi i quattro avverbi presenti nel testo. (2 punti; 0,5 per ogni
risposta corretta)
Raggiunse la corriera e si fermò alla distanza di un passo. Si guardò attorno. Raccolse le
forze, socchiudendo gli occhi, e afferrò il trasportino per un lato. Si aiutò con il bastone,
roteando la spalla in una torsione azzardata. Edna percepiva appieno tutta la sua
disperazione: quella era semplicemente la sua unica possibilità. Stava partendo davvero.
(adattato da R. Casagrande, I bambini di Svevia)

soluzione: attorno, appieno, semplicemente, davvero

3. Leggi il testo e scegli il pronome corretto. (2 punti; 0,5 per ogni risposta corretta)
Comincerò col dirti che cosa non intendo mettere nel tuo baule. La proprietà di qualche
azienda. Non ne ho. Così mi eviterò l’imbarazzo di toglier(1)___ il timone, qualora mi
accorgessi che non sei la persona giusta per occupar(2)___. Eviterò di mettere i valori:
sono come i sentimenti. Appena (3)___ ostenti, evaporano. Rinuncerò anche alla
tentazione di infilar(4)___ qualcuna delle mie idiosincrasie.
(adattato da M. Gramellini, Prima che tu venga al mondo)

(1) a. gli b. tene c. si d. sene
(2) a. ne b. la c. sene d. gliene
(3) a. gli b. le c. sene d. li
(4) a. ne b. gliene c. ci d. gli

soluzione: (1) b; (2) c; (3) d; (4) c
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4. Leggi il testo e scegli le forme verbali corrette. (2 punti; 0,5 per ogni risposta
corretta)
Il sentiero sbucò sulla strada asfaltata e Edna riuscì persino a prendere una boccata di
ossigeno mentre (1)___ che diavolo fosse la sagoma che spuntava dalla terra nera, in cui
erano conficcate enormi scope di saggina. Una strega: il volto e gli artigli (2)___ dal
terreno quasi fosse rimasta lì incastrata. Si ricordò delle leggende che aveva ascoltato da
bambina sulle streghe. Poi (3)___ lo sguardo sul cartello che (4)___ il sentiero.
(adattato da R. Casagrande, I bambini di Svevia)

(1) a. si chiedeva b. si chiese c. si è chiesta d. si era chiesta
(2) a. affiorarono b. furono affiorati c. affioravano d. sono affiorati
(3) a. sollevava b. aveva sollevato c. sollevò d. ha sollevato
(4) a. indicò b. aveva indicato c. ha indicato d. indicava

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

5. Leggi il testo e scegli le forme verbali corrette. (2 punti; 0,5 per ogni risposta
corretta)
Uno studente al secondo anno delle superiori confida che delle sue questioni sentimentali
(1)___ parlare con un programma dotato di intelligenza artificiale piuttosto che con suo
padre. Dice che il programma (2)___, nel suo database, di molte più informazioni, se le
cercasse. E in molti dicono di sperare che Siri, l’assistente digitale dell’iPhone Apple,
(3)___ sempre più simile a una migliore amica, che (4)___ ascoltarti quando gli altri non lo
fanno.
(adattato da Oggitalia, Anno XXX, n. 4 febbraio 2013)

(1) a. preferirebbe b. preferirà c. preferisse d. preferì
(2) a. disponga b. disporrebbe c. disporrà d. disponesse
(3) a. diventerebbe b. diventasse c. diventi d. diventa
(4) a. sapesse b. seppe c. sapeva d. sappia

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

6. Leggi il testo e scegli l’opzione con la congiunzione corretta. (2 punti; 0,5 per ogni
risposta corretta)
A Giorgio piaceva frequentare Enrico e Aldo, (1)___ con loro si parlava quasi sempre in
dialetto e non ci si risparmiava con le parolacce. A casa e a scuola, invece, Giorgio era
costretto a parlare sempre e solo in italiano: a casa (2)___ sua madre pensava che fosse
più “fine”, mentre a scuola gli insegnanti, fin dalle elementari, obbligavano tutti a usare
l’italiano (3)___ imparassero a servirsene al meglio, (4)___ nella maggior parte delle
famiglie, nella vita di tutti i giorni, si parlava in effetti soprattutto in dialetto.
(adattato da S. Gianni, Diventare grandi. Il romanzo della Grande Guerra)
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(1) a. purché b. dato che c. sebbene d. finché
(2) a. perché b. purché c. affinché d. qualora
(3) a. in quanto b. mentre c. affinché d. quando
(4) a. benché b. senza che c. qualora d. visto che

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

7. Scegli l’opzione che riporta il periodo al discorso indiretto. (2 punti; 1 per ogni
risposta corretta)
(1) “Domani lo dirò a Diego” mi confida tua mamma. “Anzi, avrei dovuto farlo prima che se
ne accorgesse da solo”.
“Figurati se un bambino di sei anni poteva accorgersi che sei incinta, è stato sicuramente
un caso che abbia fatto questa battuta sulla tua pancia” provo a contenere la sua ansia.
(adattato da M. Gramellini, Prima che tu venga al mondo)

a. Tua mamma mi confida che il giorno seguente lo avrà detto a Diego e che avrebbe
dovuto farlo prima che se ne accorgerà da solo. Io provo a contenere la sua ansia
dicendo che un bambino di sei anni non si sarà potuto accorgere che sua mamma era
incinta e che sicuramente si era trattato di un caso che aveva fatto quella battuta sulla sua
pancia.

b. Tua mamma mi confida che il giorno seguente lo avrebbe detto a Diego e che avrebbe
dovuto farlo prima che se ne accorgesse da solo. Io provo a contenere la sua ansia
dicendo che un bambino di sei anni non si sarebbe potuto accorgere che sua mamma era
incinta e che sicuramente si era trattato di un caso che avesse fatto quella battuta sulla
sua pancia.

c. Tua mamma mi confida che il giorno seguente lo direbbe a Diego e che avrebbe dovuto
farlo prima che se ne accorgesse da solo. Io provo a contenere la sua ansia dicendo che
un bambino di sei anni non si potesse accorgere che sua mamma era incinta e che
sicuramente si era trattato di un caso che facesse quella battuta sulla sua pancia.

d. Tua mamma mi confida che il giorno seguente lo dice a Diego e che avrebbe dovuto
farlo prima che se ne accorga da solo. Io provo a contenere la sua ansia dicendo che un
bambino di sei anni non si può accorgere che sua mamma era incinta e che sicuramente
si era trattato di un caso che faceva quella battuta sulla sua pancia.

(2) “Tutto questo ha dell’incredibile. È ingiusto! Non te la prendere Mario” riuscì solo a dire
al preside. Giunta sulla soglia dell’aula, la professoressa chiamò gli alunni Cocito e
Ferrajoli.
“Quell’uomo mi è apparso molto scoraggiato. Vedete di fare qualcosa per aiutarlo”
bisbigliò loro.
(adattato da E. Scialla, La pista ciclabile)

a. Disse al preside che tutto questo che è accaduto aveva dell’incredibile e che era
ingiusto; aveva aggiunto di non prendercela. Poi, giunta sulla soglia dell’aula, la
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professoressa chiamò gli alunni Cocito e Ferrajoli e bisbigliò loro che quell’uomo gli era
apparso molto scoraggiato e gli invitò a fare qualcosa per aiutarlo.

b. Disse al preside che tutto ciò aveva dell’incredibile e che era ingiusto; aveva aggiunto
di non prendervela. Poi, giunta sulla soglia dell’aula, la professoressa chiamò gli alunni
Cocito e Ferrajoli e bisbigliò loro che quell’uomo lo era apparso molto scoraggiato e la
invitò a fare qualcosa per aiutarlo.

c. Disse al preside che tutto quello che era accaduto aveva dell’incredibile e che era
ingiusto; aveva aggiunto di non prendersela. Poi, giunta sulla soglia dell’aula, la
professoressa chiamò gli alunni Cocito e Ferrajoli e bisbigliò loro che quell’uomo le era
apparso molto scoraggiato e li invitò a fare qualcosa per aiutarlo.

d. Disse al preside che tutto ciò aveva dell’incredibile e che era ingiusto; aveva aggiunto
di non prendertela. Poi, giunta sulla soglia dell’aula, la professoressa chiamò gli alunni
Cocito e Ferrajoli e bisbigliò loro che quell’uomo glielo era apparso molto scoraggiato e
glieli invitò a fare qualcosa per aiutarlo.

soluzione: (1) b; (2) c

8. Leggi il testo e scegli l’opzione corretta. (2 punti; 0,5 per ogni risposta corretta)
Angelo disse a Lucetta che i compagni di classe che non avevano ricevuto dai genitori il
permesso di percorrere la pista ciclabile fino a scuola avevano interesse a creare una
confederazione di alunni (1)___ alla categoria degli esclusi dalla pista ciclabile, e che lui
sarebbe stato a capo dell’impresa.
E aggiunse: “Quando mi hanno proposto l’incarico, (2)___ ho risposto che, (3)___ di
rimediare a un’ingiustizia, anche tu avresti certamente partecipato”.
Fu così che i due si trovarono al centro di un’iniziativa (4)___ a promuovere l’uso della
pista ciclabile.
(adattato da E. Scialla, La pista ciclabile)

(1) a. appartenendo b. essendo appartenuti c. appartenenti d. avendo appartenuti
(2) a. accettando b. essendo accettato c. accettante d. avendo accettato
(3) a. trattandosi b. essendosi trattato c. trattante d. avendo trattato
(4) a. mirando b. essendo mirata c. mirante d. avendo mirato

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

9. Leggi e scegli le due affermazioni corrette che si possono derivare dal testo. (1
punto; 0.5 per ogni risposta corretta)
Genova deve la sua fortuna non solo alla laboriosità dei suoi abitanti, ma anche alla
splendida posizione in cui fu fondata. La città, infatti, si trova proprio al centro dell'arco
che la costa descrive sul mare ligure e si affaccia su un’insenatura naturale all'interno
della quale, nel corso dei secoli, si è sviluppato il porto che oggi è uno dei maggiori del
Mediterraneo. A dire il vero i lavori urbanistici che sono stati effettuati nel corso del ‘900,
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allo scopo di rendere il porto ancora più capiente e la zona adiacente più adatta a
ospitare insediamenti industriali, hanno finito per modificare alquanto l'aspetto litoraneo
della città.
(G. Basso, R. Medici, Cento città)

a. I Genovesi sono famosi per essere un po’ pigri.
b. La costa ha subito dei cambiamenti a causa dell’erosione del mare.
c. Genova si trova alla fine di una lingua di terra che si affaccia sul mare.
d. Il golfo naturale ha una conformazione adatta ad ospitare il porto.
e. Le modifiche architettoniche hanno peggiorato il volto delle città.
f. Nel secolo scorso accanto al porto è stata creata una zona per le industrie.

soluzione: df

10. Leggi il testo e attribuisci il titolo adatto a ciascun paragrafo (0,25 punti per ogni
titolo1 attribuito correttamente); poi svolgi il compito successivo. (1 punto)

Perché la dieta non funziona per tutti allo stesso modo?

(1) Scegli il titolo adatto al paragrafo.
Siamo tutti diversi e ognuno di noi “risponde” in maniera differente ai cibi, perfino chi
condivide lo stesso DNA, come i gemelli omozigoti. Due epidemiologi del King’s College
di Londra, con una ricerca per capire la risposta individuale agli alimenti, hanno
dimostrato proprio su coppie di gemelli che la reazione al glucosio (cioè lo zucchero) è
spiegata dalla genetica per non più del 50%, quella ai grassi per meno del 20%. Ciò
contraddice la nutrigenomica secondo cui, una volta conosciuto il genoma, si potrebbe
dare a ciascuno la dieta “giusta” per i suoi geni e così dimagrire; non a caso, molti studi
nati per mettere alla prova le “diete del DNA” hanno fallito e chi le ha provate non riesce a
perdere più peso rispetto a chi ha tentato altre strade.

(2) Scegli il titolo adatto al paragrafo.
Ma se i geni non spiegano perché qualcuno ingrassa a mangiare un biscotto e altri non
mettono su un etto pur senza rinunciare mai al dessert, che cosa provoca le variazioni
individuali del metabolismo? Il sonno, lo stress, l’attività fisica e perfino quel che si è
mangiato nel giorno precedente influenzano il metabolismo di ogni pasto, ma molto pare
dipenda dai batteri che abbiamo nell’intestino e che “alleviamo” col nostro stile di vita:
perfino i gemelli omozigoti condividono appena il 37% delle specie della flora intestinale
(la stessa percentuale, fra due persone senza parentela, è del 35%), il resto dipende dal
tipo di dieta che seguiamo, l’ambiente in cui viviamo, le abitudini.

(3) Scegli il titolo adatto al paragrafo.
Eran Segal, l’autore dello studio, per chiarire il concetto ha raccontato il caso di una
signora di mezza età obesa che non aveva mai tratto vantaggio da alcuna dieta:
partecipando all’indagine ha scoperto che gli apparentemente innocui pomodori le
provocavano un picco glicemico inatteso, tale da vanificare tutti gli sforzi per dimagrire.
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Casi inusuali a parte, le risposte individuali ai carboidrati e ai grassi parrebbero le più
importanti da indagare per disegnare diete su misura: trovare i cibi che in ciascuno
provocano i picchi più elevati di glicemia, insulina e trigliceridi significherebbe incidere sul
serio sulla tendenza a mettere su chili di troppo e anche sulla probabilità di sviluppare
diabete e malattie cardiovascolari.

(4) Scegli il titolo adatto al paragrafo.
Perciò non esiste una dieta efficace sempre e su chiunque: per qualcuno può essere
meglio limitare i carboidrati, per altri ridurre i grassi (emblematica l’esperienza di due
gemelle dello studio inglese, una con una risposta metabolica poco sana alla cioccolata
ma in grado di tollerare senza grossi traumi metabolici le patatine, l’altra con la reazione
inversa).
Non sono però in discussione i capisaldi generali della nutrizione: a prescindere dal
metabolismo individuale, per dimagrire tocca contenere le calorie, evitare i cibi industriali
o troppo trasformati, mangiare più frutta e verdura.

(adattato da Focus D&R, 8 maggio 2020)

Titoli dei paragrafi
a. I fattori che influenzano il metabolismo
b. Il patrimonio genetico, fondamentale per una dieta personalizzata
c. La dieta di massa funziona
d. La genetica non incide sulla capacità di dimagrire
e. Studiare le risposte individuali ai cibi per una dieta personalizzata
f. L’analisi batteriologica dell’intestino determina la dieta corretta
g. Dieta su misura sì, ma rispettando i principi nutrizionali

(5) Scegli il testo che riassume correttamente l’articolo. (1 punto)
a. Per determinare una dieta efficace è fondamentale l’analisi di diversi fattori, fra cui il
sonno, lo stress e i batteri dell’intestino, ma ciò che è determinante è il patrimonio
genetico che influenza l’assorbimento di grassi e glucosio. Le variazioni individuali
devono essere studiate nei singoli casi per adottare uno stile di vita sano e
un’alimentazione povera di calorie.

b. Non esiste una dieta unica efficace per tutti, perché ognuno reagisce differentemente
agli alimenti. Nemmeno i geni servono per comprendere questa reazione ai cibi. I fattori
che determinano l’aumento di peso possono essere il sonno, lo stress, l’attività fisica,
l’alimentazione e i batteri presenti nell’intestino. Per disegnare una dieta su misura, quindi,
è importante studiare le risposte individuali ai diversi cibi.

c. Uno studio ha preso in esame il DNA dei gemelli, dimostrando che solo questi ultimi
possono adottare la medesima dieta. Coloro che non condividono i geni, è bene che
adottino una dieta fatta a persona, dato che non tutti hanno la stessa reazione agli
alimenti. Quindi, per determinare una dieta è importante tenere in considerazione la
genetica e la risposta individuale ai cibi.
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soluzione: (1) d; (2) a; (3) e; (4) g; (5) b

11. Ascolta la notizia letta e spiegata da Massimo Brugnone nella
trasmissione radiofonica online Notizie a colazione del 20 febbraio 2020, e
individua le quattro affermazioni che non corrispondono a quanto hai
ascoltato. (2 punti; 0,5 punti per ciascuna risposta corretta)

a. Dopo la Brexit non sarà semplice fare un soggiorno di studio estivo in
Inghilterra.

b. Le limitazioni dettate dalle nuove regole post Brexit riguardano in particolare i lavori
poco qualificati.

c. Il nuovo sistema verrà applicato a partire dal 2021.

d. I rumeni in Inghilterra ora sono 411.000.

e. Il governo inglese opera un maggiore controllo sull’immigrazione.

f. Per un immigrato italiano le offerte di lavoro sono migliori.

g. In Inghilterra, per cercare lavoro vi è un nuovo sistema a punti.

h. Per ottenere il permesso di soggiorno per motivi lavorativi è necessario (anche se non
basta) avere un’offerta di lavoro e una competenza professionale specifica, e conoscere
l’inglese.

i. Il sistema prevede l’attribuzione di 20 punti complessivi per il titolo di studio e per lo
stipendio.

j. Quasi tutti i cittadini europei in Inghilterra dal 2004 soddisfano i requisiti richiesti.

soluzione: afgj

12. Leggi il passo tratto dal III canto dell’Inferno di Dante, in cui l’autore incontra le
anime di Paolo Malatesta e Francesca da Polenta. Poi scegli l’opzione corretta.
Leggi le note per capire meglio il testo. (2 punti; 0,5 per ogni risposta corretta)

Noi leggiavamo un giorno per diletto 

di Lancialotto come amor1 lo strinse; 1. la storia d’amore di Lancillotto, cavaliere di
re Artù, e Ginevra, moglie del re.

soli eravamo e sanza alcun sospetto.
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Per più fiate2 li occhi ci sospinse  2. Per più volte

quella lettura, e scolorocci il viso; 

ma solo un punto fu quel che ci vinse.

Quando leggemmo il disiato riso

esser basciato da cotanto amante3,  3. leggemmo che la bocca tanto desiderata di
Ginevra fu baciata dal suo amante

questi4, che mai da me non fia5 diviso, 4. Paolo Malatesta, cognato e amante di
Francesca da Polenta
5. sarà

la bocca mi basciò tutto tremante.

Galeotto fu ’l libro e chi lo scrisse6: 6. Galeotto, amico di Lancillotto, avrebbe
favorito l’amore fra il cavaliere e Ginevra. Nel
caso di Paolo e Francesca il ruolo di Galeotto
sarebbe svolto dal libro che i due leggevano e
che li portò a baciarsi.

quel giorno più non vi leggemmo avante».

(1) Mentre Paolo e Francesca leggono la storia di Lancillotto e Ginevra,
a. scoprono all’improvviso di non amarsi tanto quanto i protagonisti del libro.
b. più volte si guardano negli occhi con la faccia pallida per l’emozione.
c. capiscono che il loro amore è sbagliato e quel giorno smettono di leggere.
d. ne apprezzano il valore artistico e letterario.

(2) Galeotto è il nome proprio dell’amico di Lancillotto che aiutò quest’ultimo nella
relazione segreta con Ginevra. In seguito a questa storia è diventato però anche un
nome comune con il significato generico di
a. peccatore in amore.
b. male d’amore.
c. intermediario d’amore.
d. amore vero.

soluzione: (1) b; (2) c
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13. Leggi il testo e scegli le due affermazioni corrette che si possono derivare. (1
punto; 0,5 per ogni risposta corretta)
Tra le opere che Dante aveva scritto prima della Divina Commedia, una era dedicata alla
lingua volgare, quella che possiamo considerare l'antenata del nostro italiano. Anche se
Dante aveva deciso di scriverla in latino. Perché il latino era ancora la lingua dei letterati e
proprio a loro Dante voleva rivolgersi. L'opera si intitola De vulgari eloquentia: "Sull'arte
del dire in volgare". Solo che in Italia di volgari ce n'erano tanti e molto diversi tra loro,
così come è oggi per i dialetti. Allora Dante si mette a caccia della parlata italiana più
bella e illustre. Passa in rassegna quattordici diversi volgari, dal Friuli fino alla Sicilia. La
caccia si conclude con un nulla di fatto. Perché, dice Dante, il volgare perfetto è come
una pantera odorosa che fa sentire il suo profumo in ogni città, ma in nessuna ha davvero
la sua tana.
(adattato da G. Antonelli, Il museo della lingua italiana)

a. Dante scrive prima la Divina Commedia e poi il De vulgari eloquentia.
b. Il De vulgari eloquentia è scritto in lingua latina e riguarda la grammatica latina.
c. Il volgare è l’unica lingua parlata e scritta in Italia ai tempi di Dante.
d. Dante studia i dialetti italiani per cercare quello più nobile.
e. Quando Dante trova il dialetto più illustre lo sceglie e dedica l’opera alla città
d'appartenenza di tale dialetto.
f. Dante non trova la parlata perfetta in assoluto, ma piuttosto trova qualcosa di essa in
ogni dialetto.

soluzione: df

14. Un testo che parla della lingua italiana utilizzata nelle trasmissioni radiofoniche
è stato suddiviso in frammenti; rimettili in ordine in modo da ottenere un testo
coerente e lineare nello sviluppo. Scrivi la serie di lettere che rappresenta l’ordine
corretto, senza spazi fra le lettere (ad es. giedcbfah). (4 punti)

a. Questa lingua è un insieme di espressioni tipiche dell’oralità (come interiezioni ed
esclamazioni), di gergali colloquiali (più o meno orientati verso il linguaggio giovanile), di
parole inglesi e modi di dire alla moda.

b. E alla conversazione tra i conduttori si aggiunge quella con gli ascoltatori in linea, così
che lo spazio tra una canzone e l’altra possa somigliare a una spensierata (in realtà,
finissima) chiacchierata tra amici.

c. Un cambiamento che riguarda soprattutto i social network – le stazioni oggi più
ascoltate – dove i DJ usano un italiano molto ritmato e “iperparlato”.

d. Ed è cambiata anche la lingua.

e. Negli ultimi decenni, la radio ha riguadagnato in Italia parecchio terreno.
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f. Infatti, si è talmente tanto diffusa che viene spesso ascoltata in cuffia o comunque
tramite Internet, e altre volte “vista” alla TV. Nel frattempo, certo, la musica è cambiata.

g. Il tutto condito, qua e là, da qualche parolaccia o doppio senso. Inoltre, per far sì che il
passo sia sempre quello di un dialogo – e anche per variare toni e timbri – quasi in ogni
trasmissione c’è al microfono più di una voce.

(adattato da G. Antonelli, Il museo della lingua italiana)

soluzione: efdcagb

15. Leggi il testo e scegli la conclusione corretta e il titolo più adatto. (2 punti; 1
punto per ogni risposta corretta)
Uno degli aspetti più difficili di questo periodo è la necessità di restare a casa e limitare le
relazioni al proprio nucleo familiare stretto. Anche a chi ha la fortuna di essere in salute,
questa misura di reciproca tutela dal COVID-19 può risultare dura da mettere in pratica.
Le ragioni sono scritte in centinaia di migliaia di anni di evoluzione.
L'Homo sapiens appartiene a un gruppo animale con spiccate abilità sociali, quello dei
primati. Rispetto ad altri mammiferi di uguale taglia, i primati hanno cervelli più grandi:
una caratteristica correlata alle necessità di sopravvivenza, ma anche alla capacità di
gestire relazioni sociali all'interno di un gruppo. Il volume del nostro organo pensante ci
aiuta a gestire la complessa rete di relazioni della vita di tutti i giorni.
Anche se impegnativo, vivere in gruppo è sempre stato, per l'uomo, molto vantaggioso:
per allontanare i predatori, per procurarsi cibo, per trovare il partner più adatto.
(adattato da focus.it, 30 marzo 2020)

(1) Scegli la conclusione corretta. (1 punto)

a.Ecco perché l’evoluzione ha fatto sì che la maggior parte degli animali non riuscisse a
vivere in condizioni di distanziamento forzato: abituati da sempre a vivere in branchi,
sono disorientati e incapaci di gestire la propria sopravvivenza quando abbandonano il
gruppo. I primati invece, e quindi anche l’uomo, hanno sviluppato delle caratteristiche
cerebrali tali da consentire loro l’accettazione della solitudine e quindi le competenze per
sopravvivere in isolamento. Ecco, perciò, perché questo allontanamento forzato causato
dal COVID-19 è ben accetto e causa poca frustrazione nell’uomo.

b. Per queste ragioni, le misure di distanziamento adottate in questi giorni possono
sembrare surreali o suscitare un senso di solitudine. È naturale, ma gli esseri umani sono
eccezionalmente adattabili, e centinaia di migliaia di anni di allenamento alle relazioni
sociali ci hanno insegnato ad intrecciarle anche a distanza, evolvendo incredibili
competenze culturali e digitali: se così non fosse stato, non avremmo sviluppato una
società tanto connessa e globalizzata.

10



OLIMPIADI DI ITALIANO L2 ALTO ADIGE
VII EDIZIONE 2020/2021

c. Per questo la tecnologia ha sostituito perfettamente la rete sociale fra individui.
Attraverso questa emergenza sanitaria straordinaria l’uomo è diventato completamente
indifferente ai rapporti umani, che possono comunque essere realizzati grazie alla
tecnologia digitale. L’uomo infatti si è evoluto sviluppando maggiori competenze in
ambito scientifico e tecnologico, tralasciando inevitabilmente i rapporti interpersonali e la
convivenza di gruppo, favorendo la comunicazione a distanza, più efficace e appagante.

(2) Scegli il titolo più adatto. (1 punto)
a. COVID-19: gli animali hanno maggior possibilità di sopravvivenza
b. COVID-19: perché il distanziamento sociale sembra così naturale
c. COVID-19: un cambiamento nell’evoluzione della specie
d. COVID-19: la tecnologia al posto dei rapporti umani

soluzione: (1) b; (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. Molte volte la continuità dal volgare all’italiano è perfetta: “casa” ha sempre indicato “il
luogo in cui si abita”, ma in tanti altri casi non è così. Prendiamo ad esempio le parole
che indicano un individuo tra l’infanzia e l’adolescenza.

b. Il maschile ragazzo voleva dire "mozzo di stalla, garzone", attività servili normalmente
svolte da adolescenti di umile condizione.

c. Invece fiato in latino significava sia “esalazione del respiro” sia “vento”.

d. Quanto a ragazza, si tratta di una voce che comincia a diffondersi solo nel pieno
Cinquecento, nei primi secoli, per indicare la serva.

e. Ma il cambiamento di significato continua. Qualche anno fa nessuno avrebbe indicato
un trentenne o un quarantenne come ragazzo.

f. La lingua italiana ha la caratteristica di non aver subito molte modificazioni troppo
radicali dal Trecento ad oggi.

g. Oggi, se il quarantenne non ha proprio ceduto ai guasti dell'età (pancetta, canizie,
calvizie…), non ci farebbe effetto sentirlo definire un ragazzo.

h. Il cambiamento dal latino all’italiano è più profondo nella morfologia (non abbiamo più
declinazioni, il passivo, il neutro…) e nella sintassi.

i. La civiltà evoluta nel Medioevo era quella che si esprimeva in lingua araba, talvolta
veicolando parole di provenienza orientale.
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j. Analogamente per il femminile: a lungo ragazza ha indicato la “donna anche adulta non
sposata”; fino a non molto tempo fa si sentiva chiedere: "Qual è il suo cognome da
ragazza?”

(adattato da L. Serianni, Il lessico)

soluzione: c f h i

17. Leggi il testo e scegli l’espressione corretta che può sostituire i termini
sottolineati. (2 punti; 0,5 per ogni risposta corretta)
La tua camera avrà uno scaffale per i libri di scuola. Sperimenterai che, appena la lettura
comincia a diventare un dovere, smette di essere un piacere. Ma anche (1) un dovere può
rivelarsi (2) un piacere, e forse soltanto in quel caso servirà a qualcosa.
(M. Gramellini, Prima che tu venga al mondo)

(1) a. una legge b. un’obbligazione c. una richiesta d. un obbligo
(2) a. un capriccio b. una gioia c. un favore d. una sofferenza

Davanti ad una tazza di caffè al bar ho finalmente rivelato a Valeria il motivo del mio
continuo nervosismo al lavoro: “Sono veramente stressato. Il lavoro mi piace, ma
dipendo troppo dagli altri; vorrei maggiore (3) libertà”. Lei mi ha dato un buon consiglio:
“In azienda sei ben considerato dai dirigenti, hai (4) libertà di parola: loro ti ascolteranno
se chiederai di poter gestire da solo il lavoro”.

(3) a. pausa b. controllo c. tempo libero d. autonomia
(4) a. coraggio b. facoltà c. prontezza d. divieto

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

18. Leggi il testo e scegli l’aggettivo corretto per completarlo. (2 punti; 0,5 per ogni
risposta corretta)
San Francesco, nonostante fosse nato ricco, ha passato la vita a pregare in celle (1)___ e
in fredde grotte. Perché allora, appena due anni dopo la sua morte, viene posta la prima
pietra dell’imponente Basilica a lui dedicata? Per due ragioni. La prima è la
consapevolezza che Francesco è entrato nel cuore della gente; tantissimi fedeli vorranno
conoscere i luoghi in cui è vissuto e si pensa quindi a una chiesa grande abbastanza per
ospitarli. E poi c'è anche una ragione politica: il papato, che del progetto sarà il (2)___
finanziatore, vede nei francescani gli alleati (3)___ per rinsaldare i legami con il popolo.
Francesco viene santificato con un processo (4)___, che dura solo due anni, e
immediatamente dopo si parte con la costruzione di un luogo unico per accogliere
pellegrini.
(adattato da A. Angela, Meraviglie. Alla scoperta della penisola dei tesori)

(1) a. sfarzose b. spoglie c. pompose d. decorate
(2) a. marginale b. secondario c. principale d. generico
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(3) a. ideali b. squisiti c. terreni d. improbabili
(4) a. lunghissimo b. complicatissimo c. recentissimo d. rapidissimo
soluzione: (1) b; (2) c; (3) a; (4) d

19. Leggi il testo e scegli l’opzione corretta che può sostituire le espressioni
sottolineate. (2 punti; 0,5 per ogni risposta corretta)
Ieri sera a cena la mamma (1) mi fa: “Vuoi un passaggio domani per andare a scuola?” Le
ho risposto di no. “Vabbè, prendi l’autobus. Tanto c’è anche tua sorella”.
Mia sorella (2) fa la terza nella mia stessa scuola e ha subito espresso il suo punto di
vista: “Io la babysitter a quello lì non la faccio”.
Un po’ arrabbiato, uso un’arma segreta e le chiedo: “Hai matematica domani?”.
Colpo bassissimo. Matematica è il problema eterno di mia sorella. Papà l’ha guardata:
“Eh già, vedi di (3) darti da fare quest’anno. Debito in prima e in seconda. Va bene che
non c’è due senza tre, però…”.
Beep beep. Un sms sul cellulare. Guardo. È Clotilde. Mi alzo da tavola con il permesso
dei miei, vado in camera mia e (4) faccio il suo numero, voglio mettermi d’accordo per
vederci domani sull’autobus.
(rielaborato da L. Frescura, M. Tomatis, Ti volio tanto bene)

(1) a. mi rimproverab. mi implorac. mi chiede d. mi raccomanda
(2) a. ripete b. frequenta c.va d. studia
(3) a. riservarti b. applicarti c. partecipare d. isolarti
(4) a. scrivo b. telefono c. digito d. salvo

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

20. Indica il significato che assume la parola pena in ciascuno dei brevi testi
elencati. (2 punti; 0,5 per ogni risposta corretta)

(1) “Tu non lo sai” singhiozzò, “quanto soffre tuo padre, come è in pena per te, non
dorme, gli manchi”.
(adattato da E. Ferrante, La vita bugiarda degli adulti)

(2) Lo condannarono a cinque anni di reclusione. Ma alla lettura della sentenza i parenti
della vittima insorsero. Avrebbero voluto la pena di morte.
(adattato da M. Gramellini, L’ultima riga delle favole)

(3) Tomàs chinò il capo in silenzio. Pensò che non aveva mai combattuto per qualcosa
che valesse la pena di sognare. Ormai era tardi per rimediare.
(adattato da M. Gramellini, L’ultima riga delle favole)

(4) Carlo è stato lasciato da poco dalla sua ragazza e non riesce a dimenticarla. L’ho
incontrato anche poco fa e mi ha fatto davvero tanta pena.
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a. Sofferenza fisica
b. Sforzo
c. Punizione
d. Compassione
e. Preoccupazione

soluzione: (1) e; (2) c; (3) b; (4) d

21. Leggi il testo e scegli l’opzione con cui si può sostituire l’espressione
sottolineata. (2 punti; 0,5 per ogni risposta corretta)
Leonardo da Vinci è pittore, architetto, scultore, ingegnere. Realizza dipinti celebri in tutto
il mondo (1) di oggi, disegna macchine (2) da guerra e opere di difesa militare, macchine
(3) ad acqua per sollevare pesi e pompe. Per Ludovico Sforza crea anche scenografie per
le feste e per lui progetta un monumento (4) a cavallo che però non verrà mai realizzato.
(adattato da C. Medaglia, F. Medaglia, Spazio civiltà)

(1) a. diurno b.odierno c. oggigiornod. prossimo
(2) a. bellicose b. belliche c. guerrigliere d. conflittuali
(3) a. acquose b. bagnate c. idrauliche d. idranti
(4) a. cavalleresco b. ippico c. equino d. equestre

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

22. Leggi il testo e scegli il modo di dire adatto. (2 punti; 0,5 per ogni risposta
corretta)
L’estate del 2020 per la musica dal vivo sarà molto diversa dalle altre. Rispetto a qualche
mese fa, la pandemia di covid-19 è in parte sotto controllo, ma il virus circola ancora e le
regole sul distanziamento sociale resteranno in vigore ancora per un po’. Alcune date,
come quella di Kendrick Lamar a Roma, sono ancora (1)___ tra la cancellazione e il rinvio,
mentre quella di Paul McCartney è stata cancellata, non senza parecchie polemiche.
(adattato da Internazionale, 17 luglio 2020)

(1)
a. al settimo cielo
b. nel limbo
c. all’ultimo stadio
d. sul lastrico

In un’indagine è stato chiesto ad alcuni statunitensi di valutare se avrebbero denunciato
l’autore di crimini nel caso di uno sconosciuto oppure di un parente, più o meno stretto. I
risultati hanno mostrato che quasi tutti avrebbero denunciato uno sconosciuto, ma più il
criminale era un parente stretto, più la volontà di chiamare la polizia diminuiva, fino a
ridursi quasi a zero nel caso di figli, genitori o fratelli. Insomma, per gli americani è meglio
(2)___.
(adattato da Focus D&R, 28 dicembre 2019)
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(2)
a. sciacquare i panni in Arno
b. mettersi nei panni di qualcuno
c. non stare nei panni
d. lavare i panni sporchi in casa

La più clamorosa disavventura teatrale mi capitò nel 1960 con Gassman, quando a
Milano ci fu la prima di Un marziano a Roma, la commedia tratta dal famoso racconto di
Ennio Flaiano. Io e Gasmann facemmo (3)___: non riuscimmo, né Flaiano né Vittorio né io,
a capire perché il pubblico si era tanto infuriato alla fine di una commedia in fondo leggera
e innocua. Mi dispiacque davvero molto per quell’insuccesso.
(adattato da Corriere della Sera, 15 aprile 2016)

(3)
a. fiasco
b. faville
c. baldoria
d. fuoco e fiamme

Ecco, viaggiare soli è il massimo perché sarà un viaggio che ci coinvolgerà di più: tutto
ciò che faremo sarà bello perché sarà dipeso solo da noi stessi. Mica poco. Però (4)___ è
che ogni errore, ogni problema, ricadrà solo su di noi e saremo soli a risolverlo. Quindi è
meglio non farne, di errori.
(Esquire, 17 luglio 2020)

(4)
a. il salto nel buio
b. il colpo di grazia
c. lo strappo alla regola
d. il rovescio della medaglia

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

23. Scegli l’opzione corretta. (2 punti; 0,5 per ogni risposta corretta)
(1) I Faraglioni di Capri sono
a. tre scogli nel mare.
b. due crateri di un vulcano.
c. tre colline ricche di piante di limoni.
d. i mercati della città.

(2) Un versante del Monte Bianco si trova in
a. Piemonte.
b. Valle d’Aosta.
c. Trentino.
d. Friuli-Venezia-Giulia.
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(3) Il 4 novembre
a. si commemorano i Caduti della Prima guerra mondiale.
b. si festeggia l’Indipendenza italiana.
c. si celebrano le Forze Armate.
d. è la festa di Ognissanti .

(4)L’Italia fa parte dell’Unione Europea dal
a. 1972.
b. 1958.
c. 1980.
d. 1945.

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

24. Leggi il testo e scegli l’opzione corretta per completarlo. (2 punti; 0,5 per ogni
risposta corretta)
Firenze è una delle città più visitate al mondo per i suoi palazzi e monumenti, che
risalgono al Rinascimento, periodo in cui fu al governo la famiglia (1)___, grazie alla quale
la città raggiunse il massimo splendore. Uno dei musei più grandi al mondo è (2)___, in
cui si possono ammirare molte opere famose di pittori italiani. I negozi più antichi sono
sul (3)___, che si trova sul punto più stretto del fiume (4)___.
(adattato da C. Medaglia, F. Medaglia, Spazio Civiltà)

(1) a. degli Estensi b. dei Medicic. degli Sforza d. dei Borboni
(2) a. la Galleria degli Uffizi b. il Museo Egizio c. il Museo del Vaticano d. il
Palazzo Ducale
(3) a. Ponte di Rialto b. Ponte dei Sospiric. Ponte Vecchio d. Ponte Nuovo
(4) a. Po b. Piave c. Arno d. Tevere
soluzione: (1) b; (2) a; (3) c; (4) c

25. Indica quali delle seguenti affermazioni su Dante Alighieri sono false . (2 punti; 1
per ogni risposta corretta)
a. Dante è nato a in Toscana.
b. A 35 anni si è sposato con Beatrice.
c. La sua tomba si può visitare a Ravenna.
d. La sua opera più famosa è la Divina Commedia.
e. Non si è mai occupato di politica durante la sua vita.
f. La maggior parte delle sue opere sono scritte in italiano volgare.

soluzione: b; e

TOTALE 50 PUNTI
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