
GARA DI ISTITUTO SENIOR

1. Leggi il testo e scegli il verbo corretto. (2 punti; 0,5 per ogni risposta
corretta)
Klaus si alzò a sedere sul letto. Luce poteva soltanto intuire i suoi movimenti dal
rumore dei vestiti che scivolavano sul piumino, delle mani che cercavano il
comodino. Ma doveva essere sorpreso quanto lei, perché (1)___ in silenzio, ad
ascoltare la casa. Era saltata la corrente anche nella cucina. “Vado a controllare”. Se
Luce non (2)___ così bene quella voce, quasi come (3)___ la sua, non (4)___ del tono
preoccupato di suo fratello.
(adattato da: R. Casagrande, I bambini del bosco)

(1) a. era rimasto b. fu rimasto c. sarebbe rimasto d.
rimanesse
(2) a. avrebbe conosciuto b. conoscesse c. avesse conosciuto d.
conobbe
(3) a. sarebbe b. fosse c. fu d. era
(4) a. si fu accorta b. si accorse c. si sarebbe accorta d. si fosse
accorta

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

2. Leggi il testo e scegli il pronome adatto. (2 punti; 0,5 per ogni risposta
corretta)
Riferendosi al padre, chiese: “Come facevi a sopportar(1)___, mamma?”
La risposta (2)___ aveva sotto gli occhi. Proprio come lei, non sopportava Pa.
Forse c’entrava il rossetto. Pa forse le aveva proibito di usarlo e (3)___ aveva
strappato di mano. Si era arrabbiato perché erano cose che non capiva, come non
capiva perché avesse tanta voglia di andar(4)___ alle feste.
(adattato da: R. Casagrande, I bambini del bosco)

(1) a. gli b. la c. lo d. ne
(2) me l’ b. ce l’ c. gliel’ d. ne
(3) a. ce lo b. me lo c. glielo d. gliene
(4) a. mene b. sene c. gliene d. vene

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



3. Leggi le frasi e scegli quella corretta. (2 punti; 0,5 punti per ogni risposta
corretta)

(1)
a. Scendendo la scala, Filippo si stringeva a me così tanto che non riuscivo a
respirare.
b. Scendendo la scala, Filippo si stringeva a me così tanto che non riuscirei a
respirare
c. Scendendo la scala, Filippo si stringeva a me così tanto che non riuscissi a
respirare
d. Scendendo la scala, Filippo si stringeva a me così tanto che non ero riuscito a
respirare

(2)
a. Se il pavimento si sfonderà, finirei nella stalla, dopo un volo di almeno quattro
metri.
b. Se il pavimento si sfondasse, finirei nella stalla, dopo un volo di almeno quattro
metri.
c. Se il pavimento si sfondi, finirei nella stalla, dopo un volo di almeno quattro metri.
d. Se il pavimento si sfonderebbe, finirei nella stalla, dopo un volo di almeno quattro
metri.

(3)
a. Incolonnava migliaia di soldatini per la stanza fino a che non c’è più posto per
mettere i piedi.
b. Incolonnava migliaia di soldatini per la stanza fino a che non ci sarebbe più posto
per mettere i piedi.
c. Incolonnava migliaia di soldatini per la stanza fino a che non c’era più posto per
mettere i piedi.
d. Incolonnava migliaia di soldatini per la stanza fino a che non ci sarà più posto per
mettere i piedi.

(4)
a. Ho afferrato con due dita un lembo della coperta, mentre lui pieghi la gamba.
b. Ho afferrato con due dita un lembo della coperta, mentre lui piegherà la gamba.
c. Ho afferrato con due dita un lembo della coperta, mentre lui ebbe piegato la
gamba.
d. Ho afferrato con due dita un lembo della coperta, mentre lui piegava la gamba.

(adattato da: N. Ammaniti, Io non ho paura)

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



4. Scegli l’opzione che riporta correttamente il periodo al discorso indiretto. (2
punti; 1 per ogni risposta corretta)

(1)
“Ho trovato quello, nella stalla”, disse la ragazza indicando il libro di nonna Ebe. “Ce
lo hai portato tu?”
Il ragazzo annuì.
“Beh, non deve esserti piaciuto molto visto che gli hai dato fuoco”.
“Non mi piace leggere. Non serve a niente se ti trovi da solo in mezzo al bosco e
devi sopravvivere alla neve e all’inverno” rispose il ragazzo.
(adattato da: R. Casagrande, I bambini del bosco)

a. La ragazza, indicando il libro di nonna Ebe, disse di avergli trovato nella stalla e
chiese se lo ha portato lui lì.
Il ragazzo annuì e lei aggiunse che non doveva esserle piaciuto molto visto che gli
aveva dato fuoco. Il ragazzo disse che non le piaceva leggere e che non serve a
niente se ti trovi in mezzo al bosco e devi sopravvivere alla neve e all'inverno.

b. La ragazza, indicando il libro di nonna Ebe, disse che lo ha trovato nella stalla e
chiese se lo ha portato lui lì.
Il ragazzo annuì e lei aggiunse che non doveva esserlo piaciuto molto visto che gli
aveva dato fuoco. Il ragazzo disse che non lo piaceva leggere e che non serve a
niente se ti trovi in mezzo al bosco e devi sopravvivere alla neve e all'inverno.

c. La ragazza, indicando il libro di nonna Ebe, disse di averlo trovato nella stalla e
chiese se lo aveva portato lui lì.
Il ragazzo annuì e lei aggiunse che non doveva essergli piaciuto molto visto che gli
aveva dato fuoco. Il ragazzo disse che non gli piaceva leggere e che non serve a
niente se ti trovi in mezzo al bosco e devi sopravvivere alla neve e all'inverno.

d. La ragazza, indicando il libro di nonna Ebe, disse che l’ha trovata nella stalla e
chiese se lo avesse portato lui lì.
Il ragazzo annuì e lei aggiunse che non doveva esserla piaciuto molto visto che gli
aveva dato fuoco. Il ragazzo disse che non mi piaceva leggere e che non serve a
niente se ti trovi in mezzo al bosco e devi sopravvivere alla neve e all'inverno.

(2)
“Mia sorella ti piace”, rinfacciò Klaus a Lukas, “ma non è pasta per te. Lascia
perdere. E, se vuoi un consiglio, impara a tenere la bocca chiusa. Le piace credere
che nessuno sappia della sua musica. Suona quando è sola. Chissà che direbbe se
si accorgesse che resti ad ascoltarla, nascosto dal bosco fino a quando ti
addormenti come un bambino”.
(adattato da: R. Casagrande, I bambini del bosco)



a. Klaus rinfacciò a Lukas di aver messo gli occhi su sua sorella. Ma aggiunse
anche che non era pasta per sé e di lasciare perdere. Disse inoltre che, se voleva un
consiglio, deve imparare a tenere la bocca chiusa, perché le piaceva credere che
nessuno sappia della sua musica, e che suonava quando era sola. Lo fece anche
riflettere su che cosa lei direbbe se si fosse accorta che lui restava ad ascoltarla
nascosto dal bosco fino a quando si addormentava come un bambino.

b. Klaus rinfacciò a Lukas di aver messo gli occhi su sua sorella. Ma aggiunse
anche che non era pasta per te e di lasciare perdere. Disse inoltre che, se voleva un
consiglio, dovrebbe imparare a tenere la bocca chiusa, perché le piaceva credere
che nessuno saprebbe della sua musica, e che suonava quando era sola. Lo fece
anche riflettere su che cosa lei avesse detto se si fosse accorta che lui restava ad
ascoltarla nascosto dal bosco fino a quando si addormentava come un bambino.

c. Klaus rinfacciò a Lukas di aver messo gli occhi su sua sorella. Ma aggiunse
anche che non era pasta per lei e di lasciare perdere. Disse inoltre che, se voleva un
consiglio, avrebbe dovuto imparare a tenere la bocca chiusa, perché le piaceva
credere che nessuno avrebbe saputo della sua musica, e che suonava quando era
sola. Lo fece anche riflettere su che cosa lei dicesse se si fosse accorta che lui
restava ad ascoltarla nascosto dal bosco fino a quando si addormentava come un
bambino.

d. Klaus rinfacciò a Lukas di aver messo gli occhi su sua sorella. Ma aggiunse
anche che non era pasta per lui e di lasciare perdere. Disse inoltre che, se voleva un
consiglio, doveva imparare a tenere la bocca chiusa, perché le piaceva credere che
nessuno sapesse della sua musica, e che suonava quando era sola. Lo fece anche
riflettere su che cosa lei avrebbe detto se si fosse accorta che lui restava ad
ascoltarla nascosto dal bosco fino a quando si addormentava come un bambino.

soluzione: (1) c; (2) d

5. Leggi il testo e scegli l’avverbio adatto. (2 punti; 0,5 punti per ogni risposta
corretta)
Lorenza molto (1)___ si pulì la bocca con il tovagliolo, poggiò il cucchiaio di fianco
alla tazza e si alzò senza fare rumore con la sedia e uscì dalla cucina.
Allora papà mi aveva (2)___ abbracciato con le sue mani enormi e parlava a bassa
voce per non farsi sentire da Lorenza e mi faceva ridere con quelle sue tecniche di
seduzione antiche.
“Devi sapere che le donne parlano parlano parlano parlano...Lasciale (3)___ parlare.
Poi appena sta zitta, tu le dai un bacio, così, capito?” e mi fece il gesto di dare un
bacio con gli occhi chiusi e la bocca chiusa.
“Chiudi gli occhi che è più bello. No no così… più (4)___”.
“Papà ma ho undici anni!”
(adattato da: M. Chiarini, G. De Feo, P. A. Di Pasquale, L’uomo fiammifero)



a. pure b. rumorosamente c. praticamente d. educatamente

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

6. Leggi il testo e scegli l’opzione ortograficamente corretta. (2 punti; 1 per
ogni risposta corretta)
(1)
a. Mentre la professoressa ci rovesciava addosso le dueccentocinquanta
informazioni, io ripensavo a Gaia che a mallincuore avevo lasciato andare all’estero.
b. Mentre la professoressa ci rovesciava addosso le duecentocinquanta
informazioni, io ripensavo a Gaia che a malincuore avevo lasciato andare all’estero.
c. Mentre la professoressa ci rovesciava addosso le duecentocincuanta
informazioni, io ripensavo a Gaia che a malincquore avevo lasciato andare
all’estero.
d. Mentre la professoressa ci rovesciava addosso le dueccentocincuanta
informazioni, io ripensavo a Gaia che a malinquore avevo lasciato andare all’estero.

(2)
a. Qual è il tuo piatto prediletto? Patate avvolte nello speck con a fianco una foglia
di insalata.
b. Qual è il tuo piatto prediletto? Patate avolte nello speck con afianco una foglia di
insalata.
c. Qual è il tuo piatto prediletto? Patate a volte nello speck con affianco una foglia di
insalata.
d. Qual è il tuo piatto prediletto? Patate avvollte nello speck con affiancho una foglia
di insalata.

soluzione: (1) b; (2) a

7. Leggi il testo e scegli le due affermazioni corrette che si possono ricavare
dal testo. (2 punti; 1 per ogni risposta corretta)
In gioventù Amenofi II doveva essere stato un ottimo atleta. Molte raffigurazioni lo
mostrano impegnato in vittoriose imprese sportive, e grande era la sua reputazione
come combattente. L’occasione di mettere alla prova le sue doti atletiche e militari
la ebbe all’inizio del suo regno quando, ricevuta la notizia della morte di Thutmosi
III, le città asiatiche si rivoltarono. Amenofi II non si fece sorprendere e dimostrò ai
ribelli che con lui non c’era da scherzare. Nell’aprile del suo secondo anno di regno,
Amenofi II si mosse velocemente via terra con l’esercito, avanzò all’interno della
Palestina settentrionale, si aprì un varco con la forza attraverso il fiume Oronte in
Siria e assoggettò tutti. In autunno, al termine della campagna militare, Amenofi II



rientrava a Tebe portando con sé sette principi prigionieri. L’ingente quantitativo di
bottino catturato andò a ingrossare i forzieri del Tempio di Amon a Karnak.
(adattato da: P. A. Clayton, I Faraoni)

a. In molti dipinti emergono le doti artistiche di Amenofi.
b. Amenofi era un ottimo guerriero.
c. Nella guerra contro le città asiatiche Amenofi avanzò via mare e poi attraversò un
fiume.
d. La guerra si concluse in pieno inverno.
e. Al termine della guerra Amenofi ottenne un gran bottino.
f. Amenofi svuotò i forzieri del tempio di Amon per finanziare la guerra.
g. Amenofi fece molti prigionieri, fra cui sette principesse.

soluzione: b, e

8. Rimetti in ordine i frammenti del brano proposto in modo da ottenere un
testo coerente e lineare nello sviluppo. (3,5 punti)

a. In tale anno per la prima volta bambini e bambine (ma forse dovremmo dire
ragazzi e ragazze) si trovano a frequentare la scuola media unica.

b. C’è chi vede, però, in questa obbligatorietà un pericoloso abbassarsi del livello
dell’insegnamento.

c. È il 1° ottobre 1963 ed è il primo giorno di scuola.

d. Altri – invece – vedono in questo cambiamento una vera svolta democratica, e si
rendono conto che la sfida principale riguarda la lingua.

e. Vale a dire che, dopo le elementari, non si dividono più in chi va al “ginnasio” – tre
anni di preparazione al liceo, latino compreso – o prende la via dell’istituto tecnico o
magistrale, e chi invece comincia i tre anni di “avviamento professionale”.

f. “La scuola media è diventata scuola del popolo, si è svalutata ed è peggiorata in
seguito a questa riforma”, dice infatti all’epoca una delle tante professoresse
contrarie a questa svolta.

g. E soprattutto non si dividono più tra chi lascia la scuola e chi la prosegue, perché
la nuova legge rende la scuola obbligatoria fino a quattordici anni.

(adattato da: G. Antonelli, Il museo della lingua italiana)
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9. Leggi il testo e scegli il paragrafo conclusivo adatto; poi scegli le due
opzioni corrette. (2 punti)
Come si impara a imparare? Una domanda a cui è difficile rispondere, tant’è che gli
studenti spesso si dibattono tra strategie di studio inefficaci. Per esempio,
sottolineare o usare evidenziatori per mettere in risalto le frasi di un testo non serve
a un gran che: «Sulla base delle prove disponibili, valutiamo l’evidenziazione e la
sottolineatura di scarsa utilità», affermano gli autori di una analisi sulle tecniche di
apprendimento coordinata dalla Kent State University (Stati Uniti). Può essere
sorprendente scoprirlo se si pensa che quasi tutti hanno avuto tra le mani libri dalle
pagine colorate con matite o pennarelli. E chi non ha mai fatto una full immersion in
libri e appunti studiando tutto appena prima della prova? Anche qui la ricerca ha
qualcosa da ridire. Va bene rileggere? Si può fare di meglio: «La rilettura è più
veloce rispetto ad altre tecniche ma anche molto meno efficace». Per fortuna, gli
psicologi hanno individuato le tecniche più utili. Una di queste è domandarsi
“Perché?” Gli esseri umani sono curiosi per natura, devono fornire spiegazioni a ciò
che li circonda. E quindi, porsi domande su ciò che si studia aiuta a memorizzare:
“Perché ha senso che...?”, “Perché è vero?” o “Perché dovrebbe essere vero per
questo e non per altro?”.
(adattato da: M. Zannoni, Focus, 21 ottobre 2021)

(1) Scegli il paragrafo conclusivo. (1 punto)
a. Un errore: è dimostrato che l’apprendimento è decisamente migliore se lo studio
è distribuito e non condensato in momenti che si susseguono in stretta
successione. Secondo una ricerca dell’Università di York (Uk), il massimo si ottiene
distanziando le sessioni di apprendimento di circa il 10-20% del tempo che manca
alla prova.

b. Per chi è abile nella sintesi è una tecnica semplice, che non richiede molto tempo
e favorisce un apprendimento a lungo termine (le informazioni restano vive in
memoria anche dopo diverse settimane). La sua efficacia, però, dipende dalla
qualità del riassunto. Inoltre, i vantaggi della sintesi sono stati osservati
principalmente negli studenti universitari.

c. In altre parole, ogni colta che ci sediamo di fronte a un libro di testo dobbiamo
farlo come se fosse per noi l’unica occasione per apprendere quello che stiamo
studiando. Al bando dunque ogni distrazione e, ben concentrati, tuffiamoci in una
lettura profonda.

d. Il vantaggio di questa tecnica è che fa riflettere attivamente su ciò che si studia e
aiuta a collegare i nuovi contenuti con le conoscenze precedenti.
Lo svantaggio è che non tutti ne traggono uguale beneficio: aiuta di più gli studenti
che hanno già una buona conoscenza della materia, probabilmente perché sanno



fornire una risposta alle domande e sono facilitati nel dare spiegazioni plausibili e
accurate.

(2) Scegli le due affermazioni derivabili dal testo. (1 punto; 0,5 per ogni risposta
corretta)
a. Dalla ricerca emerge l’efficacia di sottolineare o evidenziare le frasi nei testi.
b. Non ci meraviglia l’inefficacia della sottolineatura e dell’evidenziazione dei testi.
c. La ricerca dimostra che rileggere non è la tecnica più utile.
d. Farsi delle domande aiuta l’apprendimento e la memorizzazione.
e. Gli esperti non sono ancora riusciti a trovare le tecniche più efficaci per
l’apprendimento.

soluzione: (1) d; (2) c, d

10. Leggi un estratto parafrasato del II canto dell’Inferno, in cui Virgilio
racconta a Dante del suo incontro con Beatrice nel Limbo. Scegli poi l’opzione
corretta. (2 punti; 0,5 punto per ogni risposta corretta)

“Io, che ti mando da lui1, sono Beatrice;
vengo dal luogo2 dove desidero ritornare;
l'amore mi ha mosso e ora mi fa parlare”.

Santa Lucia, nemica di ogni crudeltà,
si è mossa, ed è venuta da me,
mi ha detto: – Beatrice,
perché non soccorri Dante, che ti ha amato così tanto,
a tal punto che per te si è distinto fra tutti?

Non senti la pena che esprime il suo pianto?
Non vedi tu che combatte
contro l’assalto della lupa3, come contro un mare in tempesta? –

Dopo aver sentito quelle parole,
sono venuta quaggiù, scendendo dal Paradiso,
ho fiducia nel tuo parlare saggio
che rende onore a te e a quelli che ti hanno letto”.

Dopo aver detto queste parole,

3 Dante, all’inizio dell’Inferno, racconta di aver incontrato tre animali feroci: una lonza, un leone e una lupa. I
tre animali rappresentano tre  peccati di cui si è macchiato.

2 Il luogo a cui Beatrice desidera tornare è il Paradiso, da cui proviene.
1 Dante.



si è girata, con gli occhi che brillavano per il pianto,
e questo mi ha fatto correre ancora di più per venire da te.

(adattato da: D. Alighieri, La divina commedia, a cura di M. Marino, D. Palumbo)

(1) Beatrice è andata nel Limbo a chiamare Virgilio, perché
a. glielo ha chiesto Santa Lucia.
b. ha visto lei stessa che Dante era in difficoltà.
c. è nemica di ogni male.
d. è stata scelta da Dio.

(2) Santa Lucia esorta Beatrice ad ascoltare
a. le parole sagge di Virgilio, che conosce bene le sofferenze di Dante.
b. il ringhio della lupa che attacca Dante.
c. il dolore di Dante che si trova in difficoltà.
d. le parole d’amore che Dante esprime con le sue poesie.

(3) Beatrice ha scelto Virgilio, perché
a. ha ricevuto molti onori in vita.
b. ha fiducia in lui e sa che utilizzerà parole sensate.
c. ha già affrontato il viaggio nell’Inferno.
d. ha combattuto lui per primo la lupa come un mare in tempesta.

(4) Alla fine Beatrice
a. benedice Virgilio.
b. si commuove.
c. ha consigliato Virgilio di correre da Dante.
d. è scomparsa in un baleno di luce.

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

11. Leggi il testo della canzone “La rete” di Francesco Gabbani e scegli
l’opzione corretta. (2 punti; 0.5 per ogni risposta corretta)

Cercare la realizzazione in una vita,
trovare un senso che giustifichi questa fatica
sull'orlo di un oblio fatto di pregiudizi,
baciare in bocca i vizi, cadendo negli abissi.
Gli abissi della mente sono fiumi d'acqua pura,
seguire la corrente, gestire la paura.
Paura di quello che in fondo non conosci.
Non siamo mica pesci ma rimaniamo



Tutti i giorni in rete4, tutti i giorni in rete, tutti i giorni in rete
ci confessiamo
tutti i giorni in rete, tutti i giorni in rete, tutti i giorni in rete
ci innamoriamo
tutti i giorni in rete, tutti i giorni in rete, tutti i giorni in rete.
Ma il pescatore chi è? Il pescatore chi è?
Il pescatore sei te.

Passare il tempo galleggiando in una bolla,
capire frasi che son vittime di copia incolla,
lasciarsi andare ad emozioni virtuali
ed essere leali con grafiche speciali.
Incuriosirsi della vita di ogni altro
per aumentare i tuoi seguaci e fare il salto
mostrando un volto che tu in fondo non conosci
scappare come pesci e rimanere
tutti i giorni in rete, tutti i giorni in rete, tutti i giorni in rete…

(1) Il cantante afferma che ci si interessa della vita degli altri sui social per
a. avere molti sostenitori.
b. accrescere le proprie conoscenze.
c. aumentare il numero dei nostri amici.
d. mettersi in mostra.

(2) Ogni giorno in rete
a. riveliamo i nostri segreti più intimi.
b. riversiamo la nostra rabbia sugli altri.
c. ci esprimiamo con riservatezza.
d. abbiamo paura di fare nuove conoscenze.

(3) Le parti più profonde della nostra mente sono paragonate
a. ai pesci.
b. ai corsi d’acqua.
c. alle bolle galleggianti.
d. alle reti dei pescatori.

(4) Secondo il cantante le frasi scritte in rete sono
a. ricche di emozioni.
b. sincere ed espresse con caratteri chiari.
c. non sono autentiche.
d. sono spesso sbagliate.

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

4 Il cantante utilizza la metafora della rete con il doppio significato di rete intesa come internet e come trappola.



12. Leggi il testo e scegli il sostantivo adatto. (2 punti; 0,5 per ogni risposta
corretta)
Non è ancora l’alba quando mungo la capra: una tazza di latte, non le tolgo di più. Il
(1)___ non si è mai staccato dal fianco, il muso nero e umido mi fiuta senza tregua.
Come mi allontano, si riappropria di una (2)___, sincerandosi che ogni cosa sia al
suo posto. Mi riconosco in lui: anch’io so che la felicità, a volte, è solo constatare
che nulla è cambiato.
Vorrei poter dire lo stesso della mia vita. La stalla non accoglie altro (3)___ dallo
scorso inverno, il suo (4)___ è il simbolo della miseria. Però la capra c’è, mi dico, e
ha partorito. La felicità, in fondo, è anche ostinata disciplina mentale.
(adattato da: I. Tuti, Fiore di roccia)

(1) a. caprone b. cucciolo c. contadino d. bambino
(2) a. mammella b. tazza c. capra d. porzione
(3) a. mendicante b. legname c. bestiame d. latte
(4) a. interesse b. vuoto c. culmine d. rumore

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

13. Leggi il testo e scegli il sinonimo corretto. (2 punti; 0,5 per ogni risposta
corretta)
Albert doveva (1) decidere: trasferirsi a Berlino e (2) progredire nella carriera, o
rimanere a Zurigo ed essere un buon marito e un bravo padre? Sentiva il bisogno di
circondarsi di pensatori brillanti, che lo avrebbero aiutato a (3) sviluppare le sue
tesi. All’epoca, uno scienziato affermò: “Soltanto una dozzina di persone al mondo
(4) comprendono la teoria della relatività, e otto di queste vivono a Berlino”.
(adattato da: J. Brallier, Albert Einstein)

(1) a. scegliere b. dividere c. esitare d. alternare
(2) a. camminare b. arretrare c. avanzare d. peggiorare
(3) a. ridurre b. far progredire c. alzare d. ingrandire
(4) a. includono b. realizzano c. capiscono d. fraintendono

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

14. Leggi il testo e scegli il modo di dire adatto che lo completa. (2,5 punti; 0,5
per ogni risposta corretta)

(1) Laura si lamenta per il fatto che i genitori l'abbiano punita togliendole il cellulare.
Dice che non è giusto che le decisioni vengano sempre prese dagli adulti, anche lei
vorrebbe ___ e dire la propria opinione.

a. essere a tiro di voce



b. avere una voce bianca
c. spargere la voce
d. avere voce in capitolo

(2) Se il tuo datore di lavoro ti ha offerto la possibilità di svolgere questa nuova
mansione, ti conviene ___ e accettare subito.

a. prendere la palla al balzo
b. essere una palla al piede
c. sparare a palle infuocate
d. stare in palla

(3) Ieri sera ero davvero molto stanca e non potevo che ___ e addormentarmi
immediatamente.

a. cadere fra le braccia di Morfeo
b. andare su tutte le furie
c. saltare di palo in frasca
d. essere una foglia al vento

(4) Ho incontrato Paolo e il suo gruppo di amici, parlavano fra loro concentrati e a
bassa voce, sicuramente per architettare qualche altro scherzetto. Vorrei tanto ___!

a. lasciarli bollire nel loro brodo
b. andare in brodo di giuggiole
c. sapere cosa bolle in pentola
d. essere pieno di pepe

(5) L’argomento è stimolante, gli studenti lavorano volentieri al progetto e le prime
pagine che hanno scritto sono di buona qualità: direi proprio che tutto procede ___

a. a doppia mandata
b. a braccia aperte
c. a gonfie vele
d. da capo a piedi

soluzione: (1) d; (2) a; (3) a; (4) c; (5) c



1. Leggi il testo e scegli la forma plurale corretta dell’espressione sottolineata.
(1 punto; 0,5 per ogni risposta corretta)
Jan alzò lo sguardo verso la cima, stringendo il cappuccio perché non volasse
all’indietro. Avrebbe potuto maledire la pioggia, che scendeva in (1) una raffica
sbalzata dal vento e gli pungeva la pelle fin sotto (2) la giacca cerata.
(adattato da: R. Casagrande, I bambini del bosco)

(1) a. raffiche sbalzate b. raffiche sbalzati c. raffice sbalzate d. raffici sbalzati
(2) a. le giacce cerate b. le giacche cerate c. i giacchi cerati d. gli giacchi
cerati
soluzione: (1) a; (2) b

2. Leggi il testo e scegli il pronome adatto. (2 punti; 0,5 per ogni risposta
corretta)
Spaccava la legna in pezzi, con il sudore che (1)___ bagnava la fronte. Non avrebbe
saputo dire, però, se era più il peso dell’ascia che lo trascinava con sé a
preoccupar(2)___ o lo sguardo della donna anziana che lo stava controllando. Lo
aveva svegliato chiedendo(3)___ di aiutar(4)___.
(adattato da: R. Casagrande, I bambini del bosco)

(1) a. lo b. gli c. ci d. le
(2) a. gli b. lo c. ne d. ci
(3) a. lo b. le c. gli d. ne
(4) a. la b. le c. gliela d. si
soluzione: (1) b; (2) b; (3) c; (4) a

3. Leggi il testo e scegli la congiunzione corretta. (2 punti; 0,5 per ogni risposta
corretta)
(1)___ rientro a casa, scopro che la professoressa De Lisi ha convocato mia madre
per il giorno seguente.
– Cos’altro hai combinato, Ale?
Come faccio a spiegarle che ho sentito dentro di me una gran rabbia e ho aggredito
un mio compagno disabile? Ma (2)___ non ci ho pensato su nemmeno un secondo,
(3)___ combinare questo gran casino? Non sono riuscito ad avere autocontrollo,
come un vero uomo dovrebbe avere. Mio padre e mio nonno sì che lo sono. Sono
tranquilli,(4)___  hanno il fuoco dentro.
(adattato da: G. Parisi, Io, bullo)

(1) a. Se b. Che c. Quando d. Anche se
(2) a. dopo che b. perché c. mentre d. se
(3) a. dopo che b. che c. se d. prima di
(4) a. affinchè b.cioé c. anche se d. che



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

4. Leggi il testo e scegli l’opzione corretta. (1 punto; 0,5 per ogni risposta
corretta)
“Teresa Dogliani è una persona (1)___ dotata, sempre pronta ad imparare” dice la
Wally. Anche Erica, che adesso è al suo ultimo anno di università, pensa che Teresa
sia un modello e che vada imitata. Pensa di aver sbagliato tutto nella sua carriera di
specializzanda. “Avrei dovuto essere anche io così come Teresa” ha detto.
(2)___ trovo Teresa davvero in gamba ed è anche gentile, ma penso che Erica
esageri e la tenga troppo in considerazione.
(adattato da: A. Gazzola, La ragazza del collegio)

(1) a. improvvisamente b. particolarmente c. mai d. solamente
(2) a. Esclusivamente b. Sbadatamente c. Personalmente d. Neanche
soluzione: (1) b; (2) c

5. Leggi il testo e scegli l’opzione corretta. (2 punti; 0,5 per ogni risposta
corretta)
Sulla collina ci fu silenzio, e Dante e Giotto (1)___ ad ascoltare il fruscio dell’erba, il
rumore degli animali notturni che (2)___ in cerca di prede, il rumore del vento.
Poi Giotto domandò: – Secondo te cosa c’è dall’altra parte?
– Intendi dire dopo che saremo morti? Nell’aldilà?
– Sì.
Dante ci pensò un po’ su. – Lo (3)___, che cosa c’è. A seconda del tuo
comportamento su questa terra (4)___ all’inferno, in purgatorio… o in paradiso.
(adattato da: P. Baccalario, Dante e Giotto)

(1) a. si sono fermati b. si fermarono c. si fermeranno d. si
fermavano
(2) a. strisciarono b. strisceranno c. strisciavano d.
avevano strisciato
(3) a. sapemmo b. sapevamo c. sappiamo d. abbiamo
saputo
(4) a. finirai b. sei finito c. eri finito d. finisti

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

6. Leggi il testo e scegli l’opzione ortograficamente corretta. (2 punti; 1 per
ogni risposta corretta)
(1)
a. Edith e Felix se ne stavano dassoli abbracciati in giardino, lontano da tutti, e
piangevano. Si erano conosciuti da bambini e si erano piacuti subito.



b. Edith e Felix se ne stavano da soli abbracciati in giardino, lontano da tutti, e
piangevano. Si erano conosciuti da bambini e si erano piaciuti subito.

c. Edith e Felix se ne stavano dasoli abbracciati in giardino, lontano da tutti, e
piangevano. Si erano conosciuti da bambini e si erano piacciuti subito.

d. Edith e Felix se ne stavano d’asoli abbracciati in giardino, lontano da tutti, e
piangevano. Si erano conosciuti da bambini e si erano piaccuti subito.

(adattato da: F. Sessi, La seconda guerra mondiale)

(2)
a. Prende in bracco Miriam e la mette a terra in mezzo ai suoi giocattoli.
All’improvviso scuilla il cellulare.

b. Prende imbraccio Miriam e la mette a terra in mezzo ai suoi giocattoli.
All'improvviso squilla il cellulare.

c. Prende in bracchio Miriam e la mette a terra in mezzo ai suoi giocattoli.
All'improvviso scquilla il cellulare.

d. Prende in braccio Miriam e la mette a terra in mezzo ai suoi giocattoli.
All’improvviso squilla il cellulare.

(adattato da: E. Russo, Se una notte d’estate una studentessa…)
soluzione: (1) b; (2) d

7. Leggi e scegli le opzioni coerenti con il testo. (2 punti; 0,5 per ogni risposta
corretta)
“È stabilito che voi due non metterete mai più piede a Tonduzzo. Direttamente dal
tribunale, una macchina vi accompagnerà in aeroporto e da lì, con un piccolo aereo
del ministero della Giustizia, raggiungerete una località segreta: una località del
Nord. Avrete nuove identità”.
“E di che vivremo?” chiese la madre scoraggiata.
“Lo Stato le fornirà un appartamento adeguato e in più un sussidio mensile. Santino
avrà il sostegno di una psicologa del tribunale della città in cui andrete, perché un
trauma come il suo, se non è curato bene, lascia i segni. Potrete rivolgervi agli uffici
del Programma di protezione dei testimoni di giustizia5 ogni volta che ne avrete
bisogno. Loro vi consiglieranno anche cosa dire ai vicini, agli insegnanti di scuola di
Santino. Inventeranno una storia credibile, che giustifichi il trasferimento”.
(S. Gandolfi, Io dentro gli spari)

5 Un sistema di protezione delle persone che aiutano la giustizia e che hanno ricevuto delle
minacce (di solito dalla mafia). Nella maggior parte dei casi viene attuato dalla Polizia di Stato.



(1) I protagonisti del dialogo sono
a. una mamma e un mafioso.
b. marito e moglie.
c. un figlio e una madre.
d. una madre e un operatore turistico..

(2) Dal testo si capisce che i due protagonisti
a. potranno tornare a casa loro.
b. dovranno andare in un’altra città.
c. si trasferiranno nell’appartamento di Santino.
d. andranno a lavorare in una città del Nord.

(3) Rispetto al cambiamento in vista la donna è
a. entusiasta.
b. preoccupata.
c. nostalgica.
d. felice.

(4) Per mantenersi
a. cercheranno un nuovo lavoro.
b. Santino potrà svolgere la sua attività.
c. riceveranno dei soldi dallo Stato.
d. la donna farà la psicologa nelle scuole.

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

8. Leggi il testo e scegli il titolo adatto. (2 punti; 1 punto per ogni risposta
corretta)
(1) Il termine pubblicità deriva dal francese publicité, che a sua volta proviene da
public, ossia “pubblico”, e significa “divulgazione, diffusione tra il pubblico. In
particolare, l’insieme di tutti i mezzi e modi usati allo scopo di segnalare l’esistenza
e far conoscere le caratteristiche di prodotti, servizi, prestazioni di vario genere
predisponendo i messaggi ritenuti più idonei per il tipo di mercato verso cui sono
indirizzati”.
Nel nostro caso, si parla di pubblicità commerciale, ossia «ogni forma di
comunicazione volta a promuovere la vendita di beni o la prestazione di servizi da
parte di un operatore economico».
Esistono molte forme di pubblicità, non solo di tipo commerciale: ad esempio ci
sono la pubblicità di interesse sociale, con informazioni utili per tutti i cittadini, o
anche quella di carattere politico e religioso, in cui l’obiettivo è di ottenere
“l’adesione a un sistema ideologico (propaganda politica e religiosa)”. Ma la
pubblicità è sempre stata così come la conosciamo noi oggi?
(adattato da: P. Federighi, www.focusjunior.it, 29 settembre 2021)

a. Due tipi di pubblicità



b. Che cos’è la pubblicità
c. Come si scrive un messaggio pubblicitario
d. La pubblicità nell’antichità

(2) Secondo uno studio anglo-americano che nel 2016 ha seguito 4.000 scolari
gemelli, il modo in cui i bambini imparano e la quantità di informazioni che riescono
a registrare dipende dal patrimonio genetico e può cambiare con la crescita. Lo
studio ha dimostrato che quello che si impara facilmente a memoria a dieci anni non
lo si apprende altrettanto facilmente a dodici e viceversa. Ci sono anche altri due
fattori che sono molto importanti: l'ambiente (soprattutto quello familiare) e la
scuola.
I ricercatori hanno scoperto, infatti, che la genetica influenza l’apprendimento per il
50%, l’ambiente per il 12% e l’istruzione per il 38%. Questi dati sono molto
importanti perché sottolineano quanto sia importante che ogni studente venga
seguito e stimolato secondo le proprie capacità.
Ecco allora che tutti gli studenti devono essere educati all'apprendimento: più che
insegnare loro mille cose, bisogna far loro capire come studiare. In questo modo
diventerete tutti, facilmente, dei veri secchioni!
(adattato da: G. da Rozze, www.focusjunior.it, 15 febbraio 2021)

a. Perché i secchioni non suscitano simpatia
b. Meglio secchioni o fannulloni?
c. I segreti per diventare un secchione
d. Secchioni si nasce?

soluzione: (1) b; (2) d

9. Rimetti in ordine i frammenti del brano proposto in modo da ottenere un
testo coerente e lineare nello sviluppo. (3,5 punti; 0,5 per ogni risposta
corretta)

a. Il re Mida, contento dell’incantesimo, tornò di corsa alla sua automobile, ma non
fece in tempo a toccare la maniglia della portiera che subito la macchina diventò
tutta d’oro: ruote d’oro, vetri d’oro, motore d’oro.

b. Dopo essere arrivato a casa con la macchina d’oro, il re Mida andava in giro per
le stanze a toccare più cose che poteva, tavoli, armadi, sedie, e tutto diventava
d’oro. Venne l’ora di andare a cena. Re Mida aveva sete, si fece portare un
bicchiere, che diventò d’oro, l’acqua pure, e se volle bere dovette lasciarsi
imboccare dal suo servo col cucchiaio.

c. Venne poi l’ora di andare a dormire, ma il re, senza volerlo, toccò il cuscino, toccò
le lenzuola e il materasso, diventarono d’oro massiccio ed erano troppo duri per
dormirci.



d. Il re Mida era un grande spendaccione, tutte le sere dava feste e balli, finché si
trovò senza un centesimo. Andò dal mago Apollo, gli raccontò i suoi problemi e
Apollo gli fece questo incantesimo: – Tutto quello che le tue mani toccano deve
diventare oro.

e. Anche quando prese il pane, diventò d’oro, e per mangiare dovette farsi
imboccare dalla regina.

f. Era diventata d’oro anche la benzina, così la macchina non andava più e
bisognava far venire un carro coi buoi per trasportarla.

g. Dopo aver passato la notte seduto su una poltrona, con le braccia alzate per non
toccare niente, mattina dopo era stanco morto e allora corse subito dal mago Apollo
per farsi disfare l’incantesimo. Apollo lo accontentò.

(adattato da: G. Rodari, Re Mida, da Favole al telefono)
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10. Leggi il testo e scegli il paragrafo conclusivo; poi scegli il titolo adatto. (2
punti; 1 punto per ogni risposta corretta)
Sin dall’inizio del canto seguiamo Dante con il cuore che batte, trattenendo il
respiro. Arriviamo in una selva buia, fatta di rami intricati e cespugli spinosi. Poco
dopo l’ingresso in questo territorio ostile, tre bestie feroci si presentano davanti al
poeta: una lonza6, un leone, una lupa. I tre animali simboleggiano le tre diverse
inclinazioni al male di Dante e dell’umanità intera, e, mettendo il poeta come di
fronte a uno specchio, gli rivelano alcuni aspetti della sua coscienza.
(adattato da: M. De Luca, Galeotto fu ‘l libro)

(1) Scegli il paragrafo conclusivo.
a. Ecco la visione di un corpo in subbuglio: e anche noi potremmo ritrovarci con la
fantasia in questo luminoso paesaggio se ci tappassimo le orecchie sentendo il
battito del nostro cuore.
b. Quando facciamo un brutto sogno e ci risvegliamo al buio, ci basta accendere la
luce per tranquillizzarci: ecco quello che accade a Dante vedendo lo spirito
luminoso di Virgilio.
c. Contrariamente a quanto ci aspetteremmo, le fiere non si scagliano contro Dante,
rimangono ferme a fissarlo, senza muoversi.
d. A questo punto, ispirato dalla virtù del leone, Dante si sente pronto ad affrontare
la selva minacciosa.

(2) Scegli il titolo adatto.
a. Un pericolo evitato

6 Ai tempi di Dante la lonza probabilmente era una lince o un leopardo.



b. Il coraggio di Dante
c. Le bestie della selva dantesca
d. Virgilio incoraggia Dante

soluzione: (1) c; (2) c

11. Leggi, scegli le affermazioni corrette che si possono ricavare dal testo e
infine attribuisci il titolo adatto. (2,5 punti; 0,5 punti per ogni risposta corretta)
La vita di Giovanni è piena di visite all’ospedale. Ogni anno bisogna andarci per
verificare il livello di disabilità. C’è un test e in base a come mio fratello Giò si
comporta, i dottori stabiliscono il grado di autonomia e dunque la somma in denaro
che arriva dallo Stato. In pratica, quello del test è l’unico momento in cui Giò
dovrebbe fare ciò che gli riesce meglio: casino.
Quel giorno il dottore analizzò in silenzio le carte e poi prese due cartoncini su cui
erano stampati dei disegni: nel primo c’erano delle fiamme e nel secondo un
pallone.
– Da quale devi stare distante? – chiese a Giò.
Sospirai di sollievo. Giovanni adorava il fuoco. Se lo vedeva, diventava incontenibile
e ci si avvicinava il più possibile. Giò guardò il medico. Guardò i disegni. Di nuovo il
medico. Di nuovo i disegni. Tirò fuori indice e indicò: il fuoco.
Doh!, pensai. Ma no. Ma perché?
Poi il medico prese due cartoncini con disegnate due figure umane: una maschile e
una femminile. – Sei maschio o femmina? – chiese.
Grande, pensai. Erano anni che tentavamo di spiegargli che lui era un maschio, ma
senza risultati.
Giò guardò il medico e poi i cartoncini. Tirò fuori l’indice e indicò: il maschio.
(adattato da: G. Mazzariol, Mio fratello rincorre i dinosauri)

(1) Ogni anno Giò fa una visita per
a. determinare quanto sia autosufficiente.
b. stabilire la nuova terapia.
c. capire se è in grado di andare a scuola.
d. allenare le sue capacità intellettive.

(2) Il fratello spera che durante la visita Giò
a. non si metta a gridare.
b. sbagli le risposte alle domande del medico.
c. sia beneducato.
d. capisca le domande del medico.

(3) In genere Giò
a. ha paura del fuoco.
b. gioca volentieri a pallone.
c. è attirato dalle fiamme.
d. non distingue due immagini.



(4) Secondo suo fratello, Giò
a. non sa di essere maschio.
b. sa perfettamente di essere un maschio.
c. odia i maschi.
d. riesce sicuramente a distinguere la figura maschile da quella maschile.

(5) Scegli il titolo adatto.
a. Un’altra visita noiosa di mio fratello
b. Giò fa casino, ma non quando serve
c. Quello che Giò ha imparato a fare
d. La cura alla malattia di Giò

soluzione: (1) a; (2) b; (3) c; (4) a; (5) b

12. Un testo è stato diviso in frammenti. Trova i quattro frammenti intrusi. (2
punti; 0,5 per ogni risposta corretta)
a. Bambino prodigio, genio precoce, Mozart affronta il suo primo viaggio in Italia
quando ha solo tredici anni.

b. La prima lettera che scrive alla sorella, non ancora attraversate le Alpi, è tutta in
lingua italiana.

c. Tra le lunghe soste in varie città e qualche incidente di percorso, il viaggio da
Milano si era protratto più del previsto. La famiglia Manzoni, infatti, si era mossa da
Palazzo Belgioioso già il 15 luglio.

d. Dopo averle raccontato “che si è allegro di viaggiare” e averle chiesto notizie
della sua salute, manda a dire a un amico di famiglia che lui canta sempre
“Tralaliera, Tralaliera”.

e. Qui bisognerebbe chiudere un attimo gli occhi. E provare a sentire quel profumo
inconfondibile che ha il pane appena sfornato. Ora possiamo riaprire gli occhi.
Quella che vediamo è una pala.

f. L’italiano, come il francese, era una lingua che in Austria le persone di cultura
conoscevano e praticavano abitualmente e Wolfgang lo aveva imparato da bambino
sentendo parlare suo padre Leopold. In seguito non smise mai di studiare l’italiano e
di esercitarlo.

g. Il “bel paese là dove ‘l sì suona”. La celebre frase di Dante (Inferno XXXIII, v. 80) è
stata poi ripresa in altri momenti di svolta della nostra storia linguistica.



h. Risale agli anni 1785-1786, anni in cui Mozart stava scrivendo con il librettista
italiano Lorenzo Da Ponte Le nozze di Figaro, il Don Giovanni e Così fan tutte,
l’acquisto di un vecchio dizionario italiano-tedesco.

i. Il Vocabolario degli Accademici della Crusca, il primo vero dizionario della nostra
lingua, fu pubblicato a Venezia nel 1612.

j. Su questo vocabolario si legge ancora oggi: “Questo dizionario appartiene a me
Wolfango Amadeo Mozart”.

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

soluzione: c, e, g, i

13. Leggi e scegli i termini corretti per completare il testo. (2 punti; 0,5 per ogni
risposta corretta)
Con loro si divertiva abbastanza. Gli avevano chiesto dei suoi programmi (1)___. E
lui aveva raccontato con piacere tutta la trama del suo cartone animato (2)___. Una
storia, lunga, (3)___, con tanti personaggi. Era difficile trovare adulti che lo
ascoltassero così (4)___.
(adattato da: S. Gandolfi, Io dentro gli spari)

(1) a. fotografici b. televisivi c. turistici d. ludici
(2) a. prediletto b. odiato c. ignorato d. completato
(3) a. breve b. semplificata c. complicata d. inesperta
(4) a. distratti b. attenti c. assenti d. disinteressati

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

14. Leggi i testi e scegli il modo di dire equivalente all’espressione sottolineata.
(2 punti; 0,5 per ogni risposta corretta)

(1) Quell’orrendo palazzo nel centro storico è davvero orrendo da guardare.

(2) Aspettami, sarò da te in un attimo.

(3) Anna si veste sempre in modo semplice, non le piace essere notata.

(4) I miei genitori sembrano non apprezzare i miei nuovi amici.

(adattato da: Ragazzi 1 Anno XXXVII n.1 settembre/ottobre 2017)

a. guardare con la coda dell’occhio
b. vedere di buon occhio



c. un pugno nell’occhio
d. tenere d’occhio
e. in un batter d’occhio
f. dare nell’occhio
g. a quattr’occhi
h. un colpo d’occhio

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


