
PROVA FINALE PROVINCIALE 23.03.2022
categoria JUNIOR

1. Leggi il testo e scegli la preposizione richiesta dalle forme verbali sottolineate. (2
punti; 0,5 per ogni risposta corretta)
Cambiare colore, sfruttare la trasparenza dell’ambiente o la (scarsa) luce delle profondità
marine, oppure decorare il proprio corpo (1)_____ oggetti o protuberanze: è ciò che fanno
alcuni animali marini quando modificano la loro forma oppure si adattano (2)_____ luogo
in cui si trovano per passare inosservati (3)_____ occhi di rivali o predatori. In mare
aperto, per esempio, alcuni pesci sono scuri sul dorso, come i fondali in cui vivono. Altre
specie invece, come gli Antennaridi, si confondono meglio (4)_____  ambiente in cui si
muovono cambiando completamente colore e dimensioni delle loro “escrescenze”.
(adattato da: Focus Junior, 20 luglio 2021)

(1) a. da b. con c. a d. su
(2) a. del b. sul c. al d. con il
(3) a. negli b. dagli c. con gli d. agli
(4) a. sull’ b. dall’ c. all’ d. con l’

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

2. Completa le lacune del testo scegliendo le 4 espressioni avverbiali corrette (tutte
diverse) tra le 6 date. (2 punti; 0,5 punti per ogni risposta corretta).

AVVERBI: a. frequentemente; b. finalmente; c. davvero; d. anche; e. all’incirca; f.
subito

Le percentuali delle persone che in tutto il mondo soffrono di mal di testa sono
(1)_______________  impressionanti. Secondo dati ufficiali, ne soffre in modo ricorrente
oltre un miliardo di persone, che equivale (2)_______________  al 15% della popolazione
mondiale. In Italia, a soffrire (3)_______________   di questo disturbo sono almeno 6 milioni
di persone, ma se consideriamo (4)_______________  chi dice di soffrire “ogni tanto” di
mal di testa, si arriva a superare i 25 milioni, cioè un italiano su due.
(adattato dal web)

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

3. Leggi il testo e scegli i pronomi corretti. (2 punti; 0,5 per ogni risposta corretta)
– Quella zona non è abitata – assicurò Gongolo, il nano da giardino.
– Come fai a saper(1)____? Ormai sono mesi e mesi che stai qui, – insistette Rognetto,
non senza ragione.
– Lo so perché ho le mie fonti,  – rispose Gongolo.
A queste parole i gerbilli restarono sconcertati. Pensarono che Gongolo fosse avvertito1

misteriosamente dalla fontana su quanto accadeva in quella zona lontana, però lui aveva
detto “fonti” e quindi (2)____  dovevano essere almeno due.
– Quali sarebbero le tue fon... – cercò di chiarire Rognetto, ma fu subito interrotto dallo zio
Proverbio, che non era zio di nessuno, ma che tutti chiamavano zio perché (3)____

1 gerbilli: piccoli roditori, simili ai topi



sarebbe tanto piaciuto esserlo.
– Calma, calma! Chi va piano va sano e va lontano, – disse, e tutti i gerbilli scossero la
testa perplessi. Infatti sapevano per esperienza personale che solo correndo forte
arrivavano lontano dove i cani non (4)____ facevano a raggiungerli con i loro morsicott i.2

(adattato da: M. Oggero, Così parlò il nano da giardino)

(1) a. la b. ne c. lo d. ci
(2) a. ce ne b. le c. ne d. gliene
(3) a. le b. lo c. gliene d. gli
(4) a. ve la b. ce la c. se la d. se ne

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

4. Leggi il testo e scegli le forme verbali corrette. (2 punti; 0,5 per ogni risposta
corretta)
Omar è diplomato in meccanica e lavora come operaio in un’officina. Il giovane da circa 5
anni (1)___ di seguire la propria passione, creando così la propria azienda agricola e
portandola avanti assieme al lavoro in fabbrica. “(2)___ la passione per gli animali, fin da
piccolo – racconta Omar. – Così, nonostante io faccia a tempo pieno l’operaio in una
fabbrica, con turni anche di 8-10 ore, qualche anno fa ho deciso di buttarmi e iniziare ad
allevare gli animali, seguendo la mia passione. I primi tempi (3)___ alcuni animali piccoli,
poche pecore, due mucche e qualche asino, ora invece (4)___  diverse mucche, vitelli,
otto asini e un centinaio di conigli”.
(adattato da: L’eco di Bergamo, 25 settembre 2021)

(1) a. decise b. deciderà c. ha deciso d. decide
(2) a. Avevo sempre b. Ebbi sempre c. Ho sempre d. Ho sempre avuto
(3) a. tengo b. terrò c. tenevo d. avrò tenuto
(4) a. avrò posseduto b. possiedo c. avevo possedutod. possedevo

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

5. Completa il testo con le forme verbali corrette. (2 punti; 0,4 per ogni risposta
corretta)
Sappiamo che i cani (1) _____________ dimostrare il loro attaccamento ai padroni con atti
di grande coraggio, ma è raro che questo comportamento (2) _____________ mostrato da
un gatto, come ha fatto il protagonista della storia che vi raccontiamo.
Il nostro eroe si chiama Arthur, un adorabile micio che viveva nel Queensland, in Australia.
Mentre Arthur giocava in giardino con dei bambini si accorse che (3) _____________ un
pericoloso serpente a pochi metri dai suoi piccoli amici umani. Senza pensarci due volte,
si buttò sull’animale per scacciarlo. Tutto durò pochi attimi, e nessuno vide il morso
rapidissimo e mortale del serpente. La famiglia di Arthur (4) _____________ soltanto
diverse ore dopo, trovando il gatto ormai senza vita. Il serpente era un serpente bruno
orientale, e pare che (5) _____________ il più velenoso dell’Australia.

(rielaborato da: Il Messaggero, 17 febbraio 2021)

2 mosicotti: piccoli morsi

https://www.ilmessaggero.it/t/australia
https://www.ilmessaggero.it/t/serpente


(1) a. possano b. abbiano potuto c. avranno potuto d. possono
(2) a. venga b. sia venuto c. verrà d. viene
(3) a. c’era b.ci fosse c. ci fosse stato d. ci sarebbe
(4) a. lo capisca b. l’avrebbe capito c. lo capisse d. l'avesse capito
(5) a. è b. sarà c. sia d.
sarebbe

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

6. Leggi il testo e scegli le congiunzioni corrette. (2 punti; 0,5 per ogni risposta
corretta)
(1)___ i camici bianchi sono ormai universalmente associati ai medici, il loro impiego negli
ospedali risale a poco più di un secolo fa. Fino alla fine dell’Ottocento, i medici si
vestivano per lo più di nero, colore ritenuto adeguato per gli incontri formali e quindi a
maggior ragione per quelli con i pazienti. L’abito nero era pratico (2)___ nascondeva bene
le macchie e poteva essere utilizzato per più giorni. Non esisteva ancora il concetto di
sterilizzazione, perciò i medici si lavavano di rado le mani, e inoltre i chirurghi operavano
(3)___ igienizzare gli strumenti o le sale operatorie. Fu il medico britannico Joseph
Lister uno dei primi a comprendere l’importanza della pulizia e dell’igiene nelle sale
operatorie, e a proporre le prime procedure per evitare (4)___ i microrganismi
proliferassero negli ospedali causando ulteriori danni, spesso letali, ai pazienti.
(adattato da: Il Post, 5 maggio 2019)

(1) a. Anche se b. Benché c. Dato che d. Se
(2) a. perché b. sebbene c. anche se d. purché
(3) a. quando b. senza c. nonostante d. in quanto
(4) a. se b. come c. quando d. che

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

7. Completa il testo usando tutte e cinque le opzioni date: 4 preposizioni, più il
simbolo Ø per indicare che non va messa nessuna preposizione. (2 punti; 0,4 per
ogni risposta corretta)

Come è nato il personaggio televisivo di Lolita Lobosco, vicequestora della Polizia?
Quando ho scritto il primo romanzo, nel 2006, mancavano nella letteratura poliziesca
italiana figure femminili con ruoli importanti. Ecco, Lolita nasce anche (1) ______ ristabilire
un equilibrio di genere.
Le piacerebbe (2) ______ vedere nella fiction oltre all’attrice Luisa Ranieri, che
interpreta Lolita, anche il marito Zingaretti?
«Sarebbe un sogno. Mi hanno detto che Camilleri si divertiva (3) ______ leggere i miei
libri».
Perché Lolita porta un tacco 12?
«Negli Anni 80 le donne con ruoli importanti in azienda si vestivano come gli uomini, ma
adesso mettere loro i tacchi alti è un passo avanti, una consapevolezza. Sono stata molto
contenta (4) ______incontrare delle vere commissarie o vicequestore che mi hanno detto:
noi siamo Lolita. Ma c'è ancora molta strada (5) ______ fare sulla parità di genere oggi.
(rielaborato da: La Stampa, 21 novembre 2021)

(1) a. di b. a c. da d. per e. Ø



(2) a. di b. a c. da d. per e. Ø
(3) a. di b. a c. da d. per e. Ø
(4) a. di b. a c. da d. per e. Ø
(5) a. di b. a c. da d. per e. Ø

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

8. Completa il testo con le forme verbali corrette. (2 punti; 0,4 per ogni risposta
corretta)
Quando sono (1)_____  all’appuntamento per il colloquio di lavoro ero molto nervosa. Ho
(2)_____  il campanello e la porta si è (3)_____   lentamente: in fondo a una grande stanza
ho (4)_____  tre persone sedute a una scrivania, che mi guardavano con espressione poco
amichevole. Stavo per parlare ma una di quelle persone mi ha (5)_____  : “Buongiorno, la
stavamo aspettando”.

(1) (giungere) a. giuntata b. giunsa c. giunta d. giussa
(2) (premere) a. presso b. prenso c. premuto d. pretto
(3) (dischiudere) a. dischiussa b. dischiusa c. dischiunsa d. dischiuduta
(4) (scorgere) a. scorgiuto b. scorso c. scortato d. scorto
(5) (precedere) a. preceduto b. precesso c. precenso d. precetto

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

9. Leggi e scegli le due affermazioni corrette che si possono derivare dal testo. (1
punto; 0,5 per ogni risposta corretta)
La grande eruzione vulcanica iniziata il 19 settembre sull’isola spagnola di La Palma,
nell’arcipelago delle Canarie, finora ha causato la distruzione di almeno 400 case e oltre
15 chilometri di strade, e almeno 7mila persone sono state evacuate. L’intensa attività
eruttiva ha provocato anche l’aumento delle ceneri presenti nell’aria, ed è stato perciò
deciso di chiudere l’aeroporto di La Palma. La Palma – una delle isole più occidentali e
meno turistiche delle Canarie – ha circa 80mila abitanti, e buona parte della sua economia
dipende dall’agricoltura che sfrutta i fertili terreni vulcanici per coltivare, tra le altre cose,
banane e avocado. Se l’eruzione dovesse continuare e la colata di lava proseguisse la
sua avanzata, uno dei principali pericoli sarebbe proprio quello per le coltivazioni. Un altro
problema potrebbe invece arrivare quando la lava (che al momento non è mai avanzata di
più di qualche metro ogni ora) dovesse arrivare al mare. In quel caso potrebbero infatti
crearsi nuvole di gas tossici, talvolta anche pericolosi da respirare.
(adattato da: Il Post, 25 settembre 2021)

a. I principali danni hanno riguardato per ora le abitazioni e le vie di comunicazione.
b. La lava incandescente ha raggiunto l’aeroporto di La Palma.
c. Alcuni danni sono stati provocati dal terremoto che ha accompagnato l’eruzione.
d. Il turismo è la principale risorsa dell’isola di La Palma.
e. Si sono registrati gravi danni alle coltivazioni di banane e avocado.
f. Per ora la lava non ha ancora raggiunto il mare.

soluzione: a f



10. Leggi i paragrafi dell’articolo e svolgi questi due compiti (3 punti):
● scegli per ciascuno il titolo corretto (0,5 punti per ogni titolo attribuito

correttamente);
● scegli il titolo dell’intero articolo (1 punto).

(1) Scegli il titolo più adeguato al primo paragrafo:
a. Espansione dell’industria nazionale della plastica
b. I piccoli oggetti di plastica dispersi nell’ambiente
c. Cosa sono le microplastiche

Il nostro Paese ogni anno riversa in natura 0,5 milioni di tonnellate di materiali plastici
indistruttibili che, frammentandosi nell’ambiente, finiscono per ridursi in pezzi sempre più
piccoli. Questi frammenti sono le microplastiche, chiamate così proprio per le loro
piccolissime dimensioni. Si tratta infatti di particelle di dimensioni comprese tra 0,1 e 5
mm che non si sciolgono in acqua. Questi frammenti possono essere presenti sia nelle
acque di superficie, sia in quelle sotterranee e nelle acque degli scarichi.

(2) Scegli il titolo più adeguato al secondo paragrafo:
a. Con le microplastiche ci sono pochi rischi per la salute
b. Quante microplastiche nelle acque e quali rischi per la salute?
c. Gli studi sulle proprietà chimiche delle microplastiche

Date le piccolissime dimensioni, le microplastiche possono entrare in circolazione nel
corpo umano dai polmoni (tramite la respirazione), attraverso la pelle (tramite il contatto
con gli oggetti), ma soprattutto da stomaco e intestino, attraverso cibi e bevande ingeriti.
Ma allora l’acqua potabile è una minaccia per chi beve? Fino ad oggi, solo pochi studi
hanno effettivamente misurato la presenza di queste sostanze inquinanti nelle acque di
rubinetto e in quelle imbottigliate. Inoltre, non esistono metodi standard per tali studi.

(3) Scegli il titolo più adeguato al terzo paragrafo:
a. Buone notizie dagli acquedotti del nord
b. Emergenza acquedotti per le microplastiche
c. Risultati confortanti dagli acquedotti italiani

A questo proposito, è stato promosso uno studio dall’Istituto Mario Negri, in
collaborazione con l’Università di Milano, per valutare la presenza di microplastiche nelle
acque profonde di alcune città. I primi risultati disponibili per Milano e Brescia dimostrano
che, nelle acque sotterranee che alimentano i due acquedotti, i frammenti di microplastica
nei campioni esaminati sono assenti o limitati a qualche particella totale. Questi primi dati
sono rassicuranti per lo meno per quanto riguarda la Val Padana.

 (4) Scegli il titolo più adeguato al quarto paragrafo:
a. Dove la natura è ancora pura e incontaminata
b. Riserve di acqua pura dai ghiacciai
c. Dove la natura dovrebbe essere pura e incontaminata

Meno tranquillizzanti sono i dati di altre ricerche. Di solito ci immaginiamo i ghiacciai
come luoghi dove la natura è ancora intatta, e invece scopriamo che possono essere
depositi di immondizie: dai campioni prelevati in varie indagini, si calcolano 85 tonnellate
di plastica al campo base del monte Everest, 1,5 tonnellate nel ghiacciaio della Mer de
Glace di Courmayeur. Nel ghiacciaio di Forni, in alta Valtellina, i ricercatori hanno calcolato
74,4 microplastiche per kilogrammo di detrito. In tutti i casi si tratta di microplastiche che
derivano da capi di abbigliamento e contenitori alimentari, generalmente abbandonati
dagli alpinisti durante le loro escursioni. Queste plastiche, a seguito della fusione dei



ghiacciai glaciali, potrebbero diventare una fonte ulteriore di contaminazione degli
acquedotti tramite l’acqua che arriva a fondo valle.
[rielaborato da: Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri, News, 17 gennaio 2020]

(5) Scegli il titolo più adeguato all’intero articolo:
a. Allarme acquedotti: minacce alla salute dalle microplastiche del sottosuolo
b. Diffusione delle microplastiche: quali pericoli per la salute?
c. Distinguere le microplastiche buone da quelle cattive
d. Emergenza microplastiche sulle vette: ghiacciai a rischio scioglimento

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

11. Ascolta il podcast e contrassegna le quattro affermazioni che riguardano
Guglielmo Marconi che non corrispondono a quanto hai ascoltato. (2 punti; 0,5 punti
per ciascuna risposta corretta)

[marconi]
a. Il cuore gli ha causato problemi di salute.
b. Ha aderito al fascismo.
c. È morto nel 1937.
d. Ha condotto sempre una vita ritirata.
e. La prima telecronaca sportiva si deve a lui: riguarda una regata, che lui ha

trasmesso via telegrafo ai giornalisti irlandesi.
f. È stato invitato negli Stati Uniti, alla Casa Bianca, dall’allora presidente.
g. Elettra è il nome del suo laboratorio sotterraneo.
h. Ha partecipato all’Esposizione Universale di Sidney senza muoversi da Genova.
i. Ha attivato a distanza l’illuminazione del Cristo Redentore a Rio de Janeiro.
j. Quando muore, in suo onore vengono spente per due minuti le luci in tutto il

mondo.

soluzione: dfgj

12. Leggi la poesia e scegli il testo che la riassume in modo adeguato. (2 punti)

La neve

Come pesa la neve su questi rami
come pesano gli anni sulle spalle che ami.
L’inverno è la stagione più cara,
nelle sue luci mi sei venuta incontro
da un sonno pomeridiano*, un’amara
ciocca di capelli sugli occhi.
Gli anni della giovinezza sono anni lontani.
[A. Bertolucci, La capanna indiana]
___________________________
*del pomeriggio

http://marconi.mp3


a. I rami degli alberi sono troppo carichi per la nevicata abbondante.  Adesso sarà
necessario ripulirli, ma sono anziano e non ho più la forza per svolgere questi lavori e
non ci vedo bene. Per fortuna dopo il riposo pomeridiano sei venuta ad aiutarmi.

b. Era inverno, ma la giornata era piena di luce per il riflesso della nevicata abbondante.
Al mio risveglio dal riposo pomeridiano, sei venuta a trovarmi e abbiamo parlato
piacevolmente ricordando la nostra gioventù.

c. La neve che d’inverno pesa sui rami è come l’età che pesa sulle spalle di chi
invecchia. In un luminoso pomeriggio d’inverno sei comparsa nella mia mente
assonnata, e con tristezza ho ripensato a quando, tanto tempo fa, eravamo giovani.

d. Ancora un po’ addormentato, guardo la neve che piega i rami degli alberi sotto il suo
peso, e penso che quando sarò vecchio le mie spalle, allo stesso modo, saranno
curve sotto il peso dell’età. Ma non è il momento di essere tristi, perché ho ancora
tutta la vita davanti: chiudo gli occhi e già mi sembra di vederti arrivare qui da me.

soluzione: (c)

13. Le seguenti domande sono tratte da un’intervista fatta alla nuotatrice Federica
Pellegrini. Per ciascuna di esse scegli la risposta corretta fra quelle date in
disordine. (2 punti; 0,5 per ogni due risposte corrette)

DOMANDE

(a) Dopo le Olimpiadi di Tokyo 2020 hai annunciato il ritiro dalle vasche. Come hanno
reagito amici e fan? ____

(b) Come immagini la tua nuova vita ora? ____

(c) Il tuoi trionfi da nuotatrice ti hanno regalato anche una grande fama sui media.
Come l’hai gestita? ____

(d) Negli anni sei diventata anche un’icona di stile. Che rapporto hai con la moda?
____

(e) Il look con il quale ti senti più a tuo agio? ____

(f) Dopo l’addio al nuoto hai dichiarato di essere pronta a diventare mamma. Credi
che nuoto agonistico e maternità non siano compatibili? ____

(g) La rinuncia più grande che hai dovuto fare per il nuoto? ____

(h) Se tu non avessi fatto la nuotatrice saresti... ____

RISPOSTE
(1) Sicuramente mi è mancata una vita sociale più soddisfacente: gli allenamenti sono

molto duri e bisogna avere dei ritmi regolari, non ci si possono concedere stravizi.

(2) Tante atlete sono riuscite a conciliare le due cose. Penso sia una scelta personale: io
ho preferito concentrarmi sulla carriera agonistica e adesso che ho smesso mi sento
pronta per affrontare anche l’esperienza di avere un figlio.

(3) Ho tanti progetti, anche perché mi resterà molto più tempo libero. Cercherò di far
convivere la parte istituzionale, legata al mio ruolo di rappresentante degli atleti



all’interno del CIO, con quella più pop, ad esempio nelle vesti di giudice per Italia’s Got
Talent.

(4) Forse vorrebbero che continuassi per sempre, ma arriva un momento in cui si deve
prendere atto del fatto che una storia è finita e un’altra sta per iniziare. Io spero che
quelli che mi hanno seguito e amato continuino a farlo anche se non farò più gare.

(5) All’inizio sembra tutto bello, poi pian piano ti accorgi dei problemi, soprattutto se sei in
piena adolescenza; ma per fortuna mi sono circondata di persone fidate che mi hanno
aiutato ad apprezzare gli aspetti positivi della popolarità, e a gestirne invece i lati
negativi.

(6) Ho sempre amato questo mondo, e lo seguo con grande passione perché adoro la
creatività degli stilisti e perché mi permette di mostrare la mia femminilità.

(7) Non so, il nuoto ha sempre fatto parte della mia vita e ho avuto fin da bambina
l’obiettivo di diventare una grande nuotatrice. Chissà, magari lo scoprirò adesso che ho
la possibilità di sperimentare cose nuove.

(8) Sto bene quando vesto comoda e sportiva o quando vado sull’elegante, sono due
parti della mia personalità che convivono. Devo ammettere però che con il vestito
giusto e un tacco 12 mi sento davvero una regina.

(adattato da: ELLE, 16 ottobre 2021)

soluzione: (a) 4; (b) 3; (c) 5; (d) 6; (e) 8; (f) 2; (g) 1; (h) 7

14. Abbina a ciascun testo il tipo testuale corrispondente: descrittivo (descrive
qualcosa); narrativo (racconta un fatto); regolativo (elenca delle regole o delle
istruzioni); argomentativo (dà argomenti a sostegno di un’opinione). (2 punti; 0,5
punti per ciascuna risposta corretta)

TESTO 1 
Anche se è giusto che la tecnologia entri nella scuola, non penso che sia saggio fare del tablet lo
strumento principale di lavoro nelle classi, soprattutto nel caso in cui venga usato al posto dei libri
per la lettura attenta e lo studio. Abbiamo ancora troppo da capire sugli effetti cognitivi e sociali di
questi strumenti per tirare delle conclusioni definitive. È sicuramente vero che essi aumentano
(almeno nel breve termine) il coinvolgimento degli alunni meno motivati, ma non sembrano
migliorare i risultati di coloro che già erano motivati, come dimostrano anche i risultati del primo
studio sperimentale italiano sul progetto Cl@ssi 2.0, del 2013. Inoltre gli insegnanti segnalano
anche, tra gli effetti collaterali, un possibile calo di concentrazione.

(adattato da: Orizzonte scuola, 11 settembre 2014)

TIPO TESTUALE: (a) descrittivo; (b) narrativo; (c) regolativo; (d) argomentativo

TESTO 2

I moscerini si ambientano e si moltiplicano velocemente, ma ci sono vari sistemi per
sbarazzarcene, ad esempio quello dell’imbuto. Scegli un barattolo alto, una bottiglia o un
vaso, da usare come base della trappola. Aggiungi della frutta o degli alimenti zuccherini
come esca. Arrotola un pezzo di carta per creare un imbuto e mettilo sul
contenitore-trappola. Posiziona la trappola in una zona infestata dai moscerini della frutta:
gli insetti, guidati dall’odore, potranno entrare nel vaso attraverso il piccolo foro alla base
dell’imbuto, ma poi non riusciranno a volare fuori.



(adattato da: wikihow)

TIPO TESTUALE: (a) descrittivo; (b) narrativo; (c) regolativo; (d) argomentativo

TESTO 3
Léon Marcia, il marito dell'antiquaria, è in camera sua. È un vecchio malato, magro e
stenterello, dal volto quasi grigio e mani ossute. È seduto in una poltrona di cuoio nero, in
calzoni da pigiama e camicia senza colletto, con una sciarpa a scacchi arancioni buttata
sulle spalle aggettanti, i piedi nudi in certe pantofolacce sbiadite, e il cranio coperto da
una specie di cosa di flanella che ricorda un berretto frigio.

(G. Perec, Una vita, istruzioni per l’uso)

TIPO TESTUALE: (a) descrittivo; (b) narrativo; (c) regolativo; (d) argomentativo

TESTO 4

Alle porte della città, comparvero degli ufficiali di marina, in calzoni bianchi; venivano giù al porto,
verso la nave inglese, discutendo agitati. Noi intanto ci stavamo ordinando. A un tratto si sente un
colpo di cannone. Che è? Un saluto! dice sorridendo il colonnello Carini, vestito d'una tunica rossa,
con un gran cappello a falda, piumato, in capo. Un secondo colpo, una grossa palla passa,
rombando, tra noi e la settima compagnia. I monelli si gettano a terra; i frati fuggono come possono
con quei gran corpi, camminando dentro i fossati. Una terza palla sfascia il tetto d'una casetta di
guardie, lì presso; una granata cade in mezzo alla mia compagnia, e fuma per scoppiare. E poi giù i
colpi che non si contarono più. Quale furore! Ora la città è nostra.
(adattato da: G.C. Abba, Da Quarto a Volturno)

TIPO TESTUALE: (a) descrittivo; (b) narrativo; (c) regolativo; (d) argomentativo

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

15. Tra i dieci capoversi numerati in cui è suddiviso questo testo ce ne sono quattro
che non fanno parte del testo originale. Individua i quattro capoversi intrusi che non
fanno parte del testo. (2 punti; 0,5 per ogni risposta corretta)

a. Una ricerca elvetica ha svelato il mistero dei famosi buchi dell'emmental, il formaggio
svizzero più famoso, e il motivo della loro diminuzione: un latte troppo pulito.

b. L'elemento decisivo per la formazione dei fori sono le microparticelle di fieno che
finiscono nel latte, scrive Agroscope, il centro per la ricerca agronomica che ha condotto
lo studio insieme al Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca.

c. E questo spiega anche perché negli ultimi anni i buchi nell’emmental siano diminuiti:
con il passaggio dalla mungitura tradizionale nella stalla in recipienti aperti a quella
meccanizzata e chiusa, sempre meno particelle di fieno finiscono nei secchi del latte, e
quindi meno batteri nel formaggio e, di conseguenza, meno buchi.

d. D’altra parte 100 grammi di formaggio forniscono anche una buona quantità di calcio
(essenziale per la crescita e per la prevenzione dell'osteoporosi). 

e. Ma per mantenere i buchi della tradizione, una soluzione c’è: i produttori possono
dosare le microparticelle di fieno da inserire nel latte, in modo da controllare il numero di
fori del formaggio.

https://www.my-personaltrainer.it/osteoporosi.htm


f. Non dimentichiamo poi che la Svizzera è famosa anche per altri ottimi formaggi
tradizionali prodotti nelle diverse valli, come il gruviera, l’appenzeller, lo sbrinz e il tilsiter.

g. Il fenomeno era già stato oggetto di ricerche ma gli scienziati non avevano determinato
la specie di batteri, né quali processi di fermentazione fossero all'origine della
formazione di gas nell'Emmental.

h. Oltretutto, in Svizzera, quasi la metà del latte fornito dai produttori è trasformato in
formaggio. Nel 2017, ad esempio, ne sono state prodotte circa 189.000 tonnellate.

i. Per il loro studio, i ricercatori svizzeri hanno fatto ricorso a un nuovo metodo di
tomografia computerizzata durante una stagionatura del formaggio di una durata di 130
giorni.

j. E ciò non è strano se si pensa che in Svizzera, il consumo annuale di formaggio
raggiunge in media 21 chilogrammi pro capite. Ma il formaggio elvetico è molto popolare
anche all’estero, poiché quasi il 40% della produzione è venduto nel resto del mondo.

(rielaborato da: ANSA.it, 30 maggio 2015]

soluzione: dfhj

16. Leggi il testo e scegli l’espressione equivalente a quelle sottolineate. (2 punti; 0,4
per ciascuna risposta corretta)
Il gioco del biliardo è pronto a entrare nella scuola, ma non durante l’intervallo e nemmeno
come puro momento di (1) svago. La nuova esperienza è stata promossa dall’Istituto
Aldini Valeriani di Bologna, con un accordo di collaborazione appena (2) siglato con la
Federazione Italiana del Biliardo sportivo, che offrirebbe i locali con sale biliardo. La
professoressa di matematica ci ha detto: “Il biliardo può essere uno strumento (3)
avvincente per apprendere fisica, matematica e geometria; ed è già stato pubblicato un
libro che (4) illustra le applicazioni di queste discipline nel gioco del biliardo. Comunque è
un progetto (5) duraturo: un domani si potrebbe addirittura pensare di portare un tavolo
da biliardo all’interno della scuola in modo da essere autonomi”.
(adattato da: Corriere di Bologna, 4 ottobre 2021)

(1) a. riposo b. confusione c. divertimento d.
tranquillità
(2) a. discusso b. firmato c. proposto d. abbozzato
(3) a. vittorioso b. determinante c. convincente d.
appassionante
(4) a. ripulisce b. abbellisce c. spiega d. disegna
(5) a. faticoso, impegnativo b. che dura nel tempo c. rischioso d. molto
costoso

soluzione: (1) c (2) b  (3) d (4) c (5) b



17. Per ogni aggettivo sottolineato scegli la parola o l’espressione che ha lo stesso
significato. (2 punti; 0,5 per ciascuna risposta corretta)

Dopo un giorno di viaggio in treno, Giuseppe Corte arrivò, una mattina di marzo, alla città
dove c’era la famosa casa di cura. Dopo una (1) sommaria visita medica, in attesa di un
esame più accurato, Giuseppe Corte fu messo in una gaia camera del settimo ed ultimo
piano. I mobili erano chiari e (2) lindi come la tappezzeria, le poltrone erano di legno, i
cuscini vestiti di stoffe (3) policrome. La vista spaziava su uno dei più bei quartieri della
città. Tutto era tranquillo, (4) ospitale e rassicurante.
[adattato da: D. Buzzati, Sette piani]

(1) a. costosa; b. eseguita in più fasi; c. sbrigativa e superficiale; d.
completa
(2) a. freddi; b. spogli; c. semplici; d. puliti
(3) a. intrecciate; b. preziose; c. a strisce; d. a più colori
(4) a. disinfettato; b. accogliente; c. sicuro; d. attrezzato

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

18. Completa i brevi testi con il verbo corretto. Devi usarli tutti e quattro. (2 punti; 0,5
per ciascuna risposta corretta)

Verbi: a. prendersela; b. cavarsela; c. vedersela; d. intendersela

(1) L’arancia rossa di Sicilia è coltivata ancora con metodi tradizionali e alti standard di
qualità, ma i produttori devono _______________ con la concorrenza che ha costi più
bassi di produzione, devono cioè competere con i produttori spagnoli, tunisini, greci e
cileni.

(2) Luigi non deve _______________ con te se l’esame non è andato bene, anzi
dovrebbe ringraziarti per tutto l’aiuto che gli hai dato.

(3) In ufficio qualcuno dice che la direttrice sembra _______________ con il nuovo
assunto, ma posso assicurare che lei è una persona seria e non c’è nessuna relazione fra
loro due.

(4) – Pensi che Adele sia la persona giusta per quel lavoro? – Certamente: sa
_______________ benissimo con i computer e l’informatica!

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

[riserva 1] Con il premio vinto alla lotteria ha deciso di spassarsela con gli amici, offrendo
cene e viaggi; così in breve tempo ha finito tutti i soldi.
[riserva 2] Quando si è accorto che stava arrivando la polizia, il ladro ha preferito
squagliarsela.



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

(1) Alla cerimonia di inaugurazione era presente anche il sindaco, con abito blu e fascia
tricolore.

(2) La parte superiore dell’entrata del palazzo è decorata da una fascia in marmo scolpito
con motivi floreali e una scritta in latino. 

(3) L'alta pressione presente nella fascia tropicale genera nel nostro emisfero i venti Alisei,
che soffiano da nord-est verso sud-ovest.

(4) Il nuovo programma culturale si rivolge a una particolare fascia di pubblico televisivo.

a. Gruppo di persone con caratteristiche comuni
b. Elemento piatto di forma allungata
c. Territorio o area che si estende in lunghezza
d. Striscia di tessuto

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

20. Associa a ogni nome sottolineato il significato corrispondente. (2 punti; 0,5 per
ogni risposta corretta)

Mattino e pomeriggio passarono in tranquillo (1) vagabondaggio, per le salite e le discese
del poggio. Pareva che Doro facesse apposta a infilare sentieri che non portavano in
nessun luogo ma morivano sul ciglio (2) di un fosso, contro una siepe, sotto un cancello
chiuso. Di giorno sulla spiaggia era un’altra cosa. Si parla con strana (3) cautela quando si
è quasi nudi: le parole non suonano più nello stesso modo, a volte si tace e sembra che il
silenzio schiuda da sé parole ambigue. […] L’ora più bella era il mezzodì passato o il
tramonto, quando il (4) tepore dell’acqua induceva i più restii a bagnarsi o a passeggiare
per la spiaggia, e si restava soli.
(adattato da: C. Pavese, La spiaggia)

(1) a. attività sportiva b. chiacchiere leggere c. l’andare in giro senza meta
d. divertimento
(2) a. fondo b. riva c. collinetta d. burrone, strapiombo
(3) a. lentezza b. paura c. prudenza d. vergogna
(4) a. movimento delle onde b. piacevole calore c. calma, immobilità d.
colore trasparente

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

21. Indica il significato dell’espressione sottolineata. (2 punti; 0,5 per ciascuna
risposta corretta)

(1) Per rompere il ghiaccio, la signora seduta vicino a me in treno disse: “Il sole è ancora
caldo per essere autunno inoltrato, non le pare?”

a. indagare con curiosità
b. iniziare a parlare per interrompe il silenzio
c. dare fastidio parlando troppo
d. darsi delle arie



(2) Piero aveva una vecchia faccenda da sistemare con Luca, e quando l’ha incontrato
gliele ha suonate di santa ragione.

a. gli ha raccontato tutto
b. lo ha perdonato
c. lo ha picchiato ben bene
d. lo ha pregato di aiutarlo

(3) Adesso smetti di menare il can per l’aia e decidi cosa vuoi fare.

a. lamentarti
b. dare fastidio al cane
c. perdere tempo
d. non dire come stanno le cose

(4) Il lavoro va finito entro oggi: dovete darci dentro.

a. tornare a casa presto
b. risparmiare soldi
c. esaminare i problemi
d. impegnarvi a fondo

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

22. Rispondi alle due domande. (2 punti; 1 punto per ciascuna risposta corretta)

(1) In quale di queste serie le città sono disposte in modo da passare gradualmente
da quella più a nord a quella più a sud?

PIÙ A NORD --------->--------->--------->---------> PIÙ A SUD

(a) Bologna Firenze Roma Bari

(b) Firenze Bologna Bari Roma

(c) Bologna Roma Firenze Bari

(d) Firenze Bari Bologna Roma

(2) In quale di queste serie i personaggi sono disposti in modo da passare
gradualmente da quelli vissuti in età più antica a quelli vissuti in età più recente?

ETÀ PIÙ ANTICA --------->--------->--------->---------> ETÀ PIÙ RECENTE

(a) Leonardo da Vinci / Dante Alighieri / Raffaella Carrà / Regina Margherita

(b) Dante Alighieri / Regina Margherita / Leonardo da Vinci / Raffaella Carrà

(c) Dante Alighieri / Leonardo da Vinci / Regina Margherita / Raffaella Carrà

(d) Leonardo da Vinci / Dante Alighieri / Raffaella Carrà / Regina Margherita

(e) Regina Margherita / Leonardo da Vinci / Dante Alighieri / Raffaella Carrà

soluzione: (1) a; (2) c
Bologna 44°29′38″N / Firenze 43°46′17″N / Roma 41°53′35″N / Bari 41°07′31″N 



Dante Alighieri (1265/1321) / Leonardo da Vinci (1452/1519) / Regina Margherita (1851/1926) / Raffaella Carrà
(1928/2020)

23. Rispondi alle due domande. (2 punti; 1 punto per ciascuna risposta corretta)

(1) Nella competizione Eurovision 2021, l’Italia si è aggiudicata la vittoria per l’esibizione
di:

(a) I Negramaro, con il brano Ora ti canto il mare
(b) Emma Marrone, con Pezzo di cuore
(c) Måneskin, con la canzone Zitti e buoni
(d) Mahmood, con la canzone Soldi

(2) Dato che l’Italia ha vinto nel 2021, toccherà a una città italiana nel 2022 organizzazare
la competizione. Quale città è stata scelta?

(a) Torino
(b) Milano
(c) Roma
(d) Napoli

soluzione: (1) c; (2) a

24. Completa con l’opzione corretta i primi versi dell’inno nazionale italiano. (2
punti; 0,5 per ogni risposta corretta).

Fratelli d'Italia

L'Italia (1)_____,

(2)_____  di Scipio

(3)_____ la testa.

Dov'è la Vittoria?

Le porga la chioma,

Ché schiava di Roma

Iddio (6)_____.

(1) a. fa festa b. s’è desta c. qui resta d. protesta

(2) a. Del marmo b. Nel colmo c. La calma d. Dell’elmo

(3) a. L’ha vinta b. S’è cinta c. Le spunta d. Le regga

(4) a. abbandonò b. la baciò c. la creò d. liberò

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

https://it.wikipedia.org/wiki/1851
https://it.wikipedia.org/wiki/1926

