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ISTRUZIONI


Laprovaèdivisaintreparti.
Nellaprimapartedovraileggerealcunitestiepoirisponderealledomandecheliseguono.
Nella maggior parte dei casi le domande hanno già le risposte, e tra queste tu dovrai
sceglierequellacheritienigiusta(unasola),facendounacrocettasulquadratinovicinoad
essa,comenell’esempio1.
Esempio1
Qualèlacapitaledell’Italia?

Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ

A.
B.
C.
D.

Venezia
Napoli
Roma
Firenze

Inqualchecaso,però,perrisponderedovraimettereunacrocettaperognirigadiunatabella,
oppuredovraiscriveretularispostaalladomanda,comeneidueesempicheseguono.
Esempio2
Inbasealtestochehailetto,qualisonolecaratteristichedelprotagonistadel
racconto?
Mettiunacrocettaperogniriga.


a)Ècoraggioso
b)Ètimido
c)Amalostudio
d)Glipiacegiocare
e)Dicesemprelaverità

Sì

No

Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ

Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ






Esempio3
Chièilprotagonistadelraccontochehailetto?
Risposta:........Enrico .……
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Setiaccorgidiaversbagliato,puoicorreggere;deviscrivereNOvicinoallarispostasbagliata
e mettere una crocetta nel quadratino accanto alla risposta che ritieni giusta, come
nell’esempio4.
Esempio4
Inqualecontinentesitroval’Italia?
A.
NO

B.
C.
D.

Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ

InAmerica
InAsia
InAfrica
InEuropa


Nella seconda parte della prova dovrai rispondere a una serie di domande di grammatica.
Anchequiinqualchecasodovraisceglierelarispostagiustafraquelledate,inaltriscriverla
tustesso.

Nella terza parte invece dovrai inserire in un testo le parole che mancano, al posto delle
qualièstatomessounospazio.Inciascunodeglispazideviinserirelaparolaadatta,tenendo
contodelrestodellafrase.

Esempio5
LAFATICA


La perdita di ____acqua_____ con il sudore è accompagnata da quella di sali

mineralichealteralacapacitàdellecelluleditrasmetterelostimolonervoso.





Leggi,dunque,conmoltaattenzioneledomandeeleistruzionisucomerispondere.


Perfareunaprova,orarispondiaquestadomanda.



A.
Ƒ Maggio

B.
Ƒ Luglio


C.
Ƒ Settembre

D.
Ƒ Dicembre






Persvolgerel’interaprovaavraiintuttoun’oraetrentaminuti(intotale90minuti)ditempo.



NONGIRARELAPAGINAFINCHÉNONTISARÀDETTODIFARLO
Fraiseguentimesi,qualèsolitamenteilpiùfreddoinItalia?

ITA10F1
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PARTEPRIMAͲTESTOA

L’USODELLEPAROLE

5

10

Noi usiamo le parole in tanti modi diversi; le parole hanno tanti usi diversi secondo le
circostanze in cui parliamo e le conversazioni che facciamo. Ma questo noi lo diamo per
scontato,perchéfapartedellenostrecapacitàdifondo,ossiafapartedelsensocomune.E
noi tutti sappiamo usare le parole in tanti modi diversi, con toni e sottintesi diversi, per
ottenererispostediversissime.Dettoinaltreparole:ilsensocomuneètuttoqueltessutodi
piccolecompetenzecheciserveadialogareconglialtri,percuinoieglialtriciintendiamo
neldaresensoalmondo.Inquestomodo,esolopartendodaqui,riescoapensareacosasi
potrebbeintendereconlaparolanarrazione.Ascoltateunocheparlaaltelefonoesentirete
comecambiatono,accento,linguaggio,secondoconchiparlaesecondol’argomentodicui
parla.Conquestovogliodirecheraramentecirendiamocontodicomeilnostrousodelle
parole sia legato alla temporalità del momento: cioè è legato al momento in cui siamo, al
tipodigiocochestiamofacendoconqualcunaltro,echecambiasempresulfilodeltempo.



(Trattoda:GianniCelati,Conversazionidelventovolatore,Macerata,Quodlibet,2011)











A1.

L’autoredeltestosiproponedi
A.

Ƒ descrivere i comportamenti delle persone negli scambi quotidiani, nelle
comuniconversazionienell’usodelleparole

B.

Ƒ

C.

Ƒ

D.

Ƒ

narrareimomentidiunaquotidianaconversazionetrapersonechehanno
comuniinteressieusanolestesseparole
esprimere le sue idee sull’uso del telefono in una normale situazione di
dialogoesull’usodelleparole
sostenere con argomentazioni le proprie idee sull’uso delle parole negli
scambicomunicativi
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A2.

Completa il testo che segue tenendo in considerazione quanto detto dall’autore.
Sceglilaparolacorrettadainserire,unasolaperognispazio,traquellesuggeritein
elenco. Fai attenzione: ogni parola può essere utilizzata una sola volta e cinque
parolesonoinpiù.
L’autore vuole definire “l’uso delle parole” come capacità di adeguare il proprio
…………………………………(1) sulla base del ……………………………………(2) in cui ciascuno si
trova, dell’interlocutore con il quale ……………………………………(3) per diversi scopi e,
soprattutto, delle trasformazioni che si verificano nel ……………………………………(4) di
unarelazione…………………………………….(5).

linguaggio/condivisa/interagisce/corso/pensiero/polemizza/senso/contesto/
comunicativa/ruolo




A3.

Qualitraleseguentiaffermazionisonocoerenticonquantosisostieneneltesto?
Mettiunacrocettaperogniriga.

Affermazioni
Il “senso comune” è ciò che ci fa sembrare banali e ingenui
nellacomunicazione
Il contesto della comunicazione tra le persone è decisivo nel
b)
favorireusidiversidelleparole
Ciascuno deve mantenere il proprio modo e stile di parlare
c)
senzatenercontodell’interlocutore
Gli scambi comunicativi dipendono anche dal ruolo e dalle
d)
intenzionicomunicativediognuno



a)

ITA10F1
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Ƒ
Ƒ
Ƒ
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Ƒ
Ƒ
Ƒ
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A4.

Nelbranocheseguesostituiscileparoleoleespressioniingrassettoscegliendo,nei
riquadri corrispondenti, quelle vicine nel significato ecoerenti col contesto. Metti


 

 
  
 

 
unacrocettaaccantoallaparolaoespressionecheritienipiùopportuna.





























A4_1



Ƒ
B. Ƒ

C. Ƒ

D. Ƒ

 A.





 

 























avvertirete

Ascoltate uno che parla al





proverete

telefono

e







dimostrerete





sentirete



come

cambiatono,accento,linguaggio,





gusterete





 

secondoconchiparlaesecondo

A.



B.



C.



D.



l’argomento di  cui parla. Con


A4_3

 Ƒ







 A.
questovogliodirecheraramente

 
aprescindereda

 
Ƒ  inopposizionea
C.  Ƒ  aimitazionedi
 
D. Ƒ tenendocontodi

 

 rendiamo conto di come

ci
il 

B. 

B.

nostrousodelleparolesialegato
 

 

alla temporalità del momento:  C.
cioè è legato al momento in cui
 
 
   D.
siamo,altipodigiocochestiamo

 

 







facendoconqualcunaltro,eche







 







cambia sempre sul filo del





tempo.



A4_5



Ƒ
B.  Ƒ
C.  Ƒ
D. Ƒ






A.





scherzochestiamoorchestrando



B.

problemadicuistiamodiscutendo
 



C.

azionefisicachestiamocompiendo

D.

















Ƒ
Ƒ 
Ƒ 
Ƒ 






A.

interazionechestiamoavendo
 



 











A.








A4_2


  


Ƒ tenoredivita
   



Ƒ  tipodicarattere
   

Ƒ mododiparlare

    

 
Ƒ puntodivista






A4_4




Ƒ circostanza

 

puntuale


Ƒ  situazione
 
 
linguistica

 

 
Ƒ  fugacitàdegli
 


eventi




Ƒ condizionabilità




emotiva
















A4_6


sullaindicazione 


sullalinea 



sull’intreccio


 


sullabrevità
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A5.

L’autoreusaprevalentementelaprimapersonapluraleper
A.
B.
C.
D.




ITA10F1

Ƒ sottolinearecheilsignificatodelleparolediventaveronellasituazionereale
Ƒ daresolennitàalleproprieaffermazioni
Ƒ rivendicareunsensodiappartenenza
Ƒ direcheilmodoincuiusiamoleparoleèqualcosacheriguardatutti
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B1.

L’autore fa riferimento a due episodi durante i quali ha visto un gufo, sempre di
sera.Nelprimoepisodio(righe2Ͳ8)lavistadelgufosuscitanell’autore


Vero Falso

a) sensazionedispavento
b) sensodelmistero
c) ammirazione
d) meraviglia
e) presentimentodisventura

Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ

Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ





B2.

Nel testo c’è una forte opposizione tra la condizione del gufo descritta nel primo
episodioequelladescrittanelsecondo.Esprimibrevementeconduedistinteparole
ofrasileoppostecondizionidelgufoneidueepisodi.
Primoepisodio:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Secondoepisodio:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….




B3.

L’autore afferma che il gufo “merita veramente il suo nome”: a quale nome si
riferisce?
…………………………………………………………………………..





B4.

Nelledueesclamazionidiriga1ediriga23l’autoreusal’aggettivo“misterioso”per
definire il mondo degli uccelli notturni e lo sguardo del gufo. Che cosa vuole
sottolinearel’autoreconquestoaggettivo?
A.
B.
C.
D.

ITA10F1



Ƒ Ilfascinodell’inconoscibile
Ƒ Lasegretezzadellavitadeglianimalinotturni
Ƒ L’incantochesuscital’oscuritàdellanotte
Ƒ L’estraneitàdellanaturaselvaggia
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B5.

AqualeterminesiriferisconoidueͲlodi“asservirlo”e“renderloinnocuo”(riga14)?
…………………………………………………………………………..





B6.

Allariga15ilgufoèvistodall’autorecomeun“idolo”.Qualèilsignificatoletterale
dellaparola“idolo”?
A.
B.
C.
D.

Ƒ Animalemitologico
Ƒ Oggettooimmagineconsideratidivini
Ƒ Venerabilesaggio
Ƒ Creaturacapacedigestieccezionali




B7.

“lui[ilgufo]erastatogettatoinquellostudiotelevisivo”(righe26Ͳ27).Conquale
intendimentol’autorehausatoquiilverbo“gettare”?
A.

Ƒ Sottolinearelaviolenzacheilgufohadovutosubireinunluogoeinuna
situazionealuiestranei

B.

Ƒ

C.

Ƒ

D.

Ƒ

Mettere in evidenza l’indifferenza dei presentatori per la presenza fuori
luogodiungufoinunostudiotelevisivo
Far capire che prima di entrare nello studio televisivo il gufo aveva
provatoaribellarsiequindivierastatoportatoaforza
Mostrare insofferenza per l’eccessiva presenza di animali nelle
trasmissionitelevisive




B8.



L’immaginedelgufogettatonellostudiotelevisivospingel’autorearifletteree,per
analogia,apensareallasortedi
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
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B9.

Iltonodeltestodiventaviaviasemprepiù
A.
B.
C.
D.

Ƒ aggressivo
Ƒ ironico
Ƒ amaro
Ƒ rassegnato




B10. Con le due espressioni “senza un perché” (riga 26) e “chissà perché” (riga 40)
l’autoresottolineaerichiama
A.
B.
C.

Ƒ l’irrazionalitàelagratuitàdeldestinodituttigliesseriviventi
Ƒ l’incomprensibilitàdelmondovuotoancheseluccicantedellatelevisione
Ƒ lo sviluppo senza senso della storia degli uomini contrapposto alle leggi
dellaNatura

D.



ITA10F1

Ƒ

lastranaeirrealeavventuracapitataaunbellissimoanimale
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PARTEPRIMAͲTESTOC

Parabola
diVincenzoCardarelli

5

10

15

Annidigiovinezzagrandiepieni!
Mattinilenti,faticosoascendere
digioventùcheavanza
comeilcarrodelsole
sullaviadelmeriggio.
Acolpidifrusta,
congridaeccitanti,
noilasproniamoapassare.
Edillusioni,errori,
nonsonoallorachestimolialtempo
eunamanierad’ingannarl’attesa.
Giuntichesiamoalsommo,vòltiall’ombra,
gliannivangiùrovinosiinpendio.
Néilnumerarlihaormainessunvalore
insìvelocemoto.


(Trattoda:GiovanniRaboni,Poesiaitalianacontemporanea,Firenze,SansoniEditore,1981)




C1.

Il poeta riflette sulla contraddizione che ognuno, nel corso della vita, vive e
sperimenta. I due termini della contraddizione sono ben evidenti nella poesia,
chiaramentedivisaindueparti.Dovecomincianoedovefinisconoledueparti?
A.
B.
C.
D.

Ƒ Laprimavadalverso1alverso11;lasecondadalverso12alverso15
Ƒ Laprimavadalverso1alverso8;lasecondadalverso9alverso15
Ƒ Laprimavadalverso1alverso5;lasecondadalverso6alverso15
Ƒ Laprimavadalverso1alverso13;lasecondadalverso14alverso15




C2.

Secondounmitoclassicoilsole(ildioFebo)salivacolsuocarrofinoalpuntopiù
altodelcielo,cioèfinoall’oradelmezzogiorno(meriggio).L’immaginemetaforica
“sullaviadelmeriggio”(verso5)staaindicareilpercorsodeigiovaniverso
A.
B.
C.
D.



Ƒ gliannipiùbellidellagiovinezza
Ƒ laricercadellafelicità
Ƒ iltempodellavecchiaia
Ƒ lapienezzadellavita
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C3.

Il“la”delverso8achecosarimanda?
A.
B.
C.
D.

Ƒ Allagioventù
Ƒ Allaviadelmeriggio
Ƒ Allafrusta
Ƒ Allaparabola




C4.

“Parabola”, che fa da titolo alla poesia, è una parola polisemica, ha cioè diversi
significati.Quiiltermineèusatoperindicare
A.

Ƒ un racconto breve Ͳ qui tradotto in poesia Ͳ che trae dalla vita o dalla
naturauninsegnamentomoraleeanchereligioso

B.

Ƒ

C.

Ƒ

D.

Ƒ

latraiettoriadescrittadauncorpoinmovimento,conandamentoiniziale
inascesa;talelinea,raggiuntoilculmine,sivolgedecisamenteindiscesa
un’antenna,perdireconunametaforacheciascunodinoiricevedallavita
segnalicheannuncianoprimalamaturitàepoilavecchiaia
la linea ideale che sale e che, raggiunto il punto più alto, scende
rapidamente;rappresentailnostrosentireeviverelavita




C5.

Qualèilsensodeiversi6Ͳ8?
A.

Ƒ Quando si è giovani ognuno freme e vuole realizzare i propri sogni e i
propriprogetti

B.
C.
D.

Ƒ
Ƒ
Ƒ

Da giovani si vuole che il tempo passi in fretta, e così lo si incalza con
impazienza
Lagiovinezzapassavelocecomeilcarrolucentedelsolenelcielo
I giovani sono sempre impazienti e vorrebbero fare tutto subito perché
temonoiltempochepassa




C6.

L’enjambement (o inarcatura) è un accorgimento retorico Ͳ proprio della poesia Ͳ
che consiste nel completamento del senso di una frase o di una espressione nel
versosuccessivo.Nellapoesiaadesempioèpresente
A.
B.
C.
D.

ITA10F1



Ƒ traiversi2e3
Ƒ traiversi5e6
Ƒ traiversi8e9
Ƒ traiversi13e14
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C7.

Qualètraleseguentilariscritturadeiversi9Ͳ11chemeglionemantieneilsenso?
A.

Ƒ Quando si è giovani si sogna con troppa facilità. Così, quando arriva la
vecchiaia,cisiaccorgediaveretantoattesoediaverattesoinvano

B.

Ƒ

C.

Ƒ

D.

Ƒ

Ingioventùsisbagliaspintianchedalleillusionichetalinonsembrano.Il
tempononpassamaieleattesesifannointerminabili,maisognisonoa
portatadimano
Quando si è giovani si commettono errori e facilmente si cede alle
illusioni. Eppure gli errori e le facili illusioni abbreviano il tempo e
allevianol’attesa
Ingioventùtuttisbaglianoeppureiltempociaiutailludendoci.Intantogli
annipassanolentieisogninonsirealizzanononostanteinostrisforzi




C8.

Alverso12“vòlti”significa
A.
B.
C.
D.

Ƒ conilvoltocheguardainavanti
Ƒ colpensierovoltoall’indietro
Ƒ congliocchifissisu
Ƒ conlosguardorivoltoverso




C9.

L’“ombra”alverso12èunametaforachestaper
………………………………………………………………………………






C10. Qualedelleseguentifrasièunaparafrasidegliultimidueversi:“Néilnumerarliha
ormainessunvalore/insìvelocemoto.”?
A.

Ƒ Gli anni della vecchiaia che non contano più precipitano velocemente
versoletenebre

B.

Ƒ

C.

Ƒ

D.

Ƒ





Contare gli anni in vecchiaia, quando precipitano veloci, e provare a
ricordarliunoperunoèun’impresasenzasenso
Gliannivelocidellavecchiaiaciimpedisconodiesserelucidiepresentia
noistessienoncipermettonodicontarli
Contare uno per uno gli ultimi anni della nostra vita che corrono
precipitosièl’ultimaillusionecheciresta
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PARTE PRIMA - TESTO D
Questa intervista, fĂƩĂ da Alessandra Bruscagli a Roberto DeŶƟ͕ è stata pubblicata nel
2005 nella rivista di ůĞƩĞƌĂƚƵƌĂ per ragazzi LiBeR 66, all'interno del dossier “Raccontare la
Resistenza”. DeŶƟ͕ giovanissimo parƟgiano nel 1944, è stato un grande autore di libri per
ragazzi, spesso ĚĞĚŝĐĂƟ ai dirŝƫ deŵŽĐƌĂƟĐŝ͕ e ha fondato e direƩŽ la “Libreria dei ragazzi”
di Milano, che ha svolto e svolge un'intensa opera di promozione della leƩƵra e delle
competenze civiche.

Intervista a Roberto ĞŶƟ
Domanda. Durante gli anni della seconda guerra mondiale hai partecipato ĂƫǀĂŵĞŶƚĞ alla
Resistenza come ƉĂƌƟŐiano, in carcere nel 1944. La tua è stata una scelta, che sappiamo ha
segnato profondamente la tua ǀŝƚĂ͕ ma che è maturata in ŵŽŵĞŶƟ ĐĂƌĂƩĞƌŝǌǌĂƟ da ǀŝĐĞŶĚĞ
e da un’atmosfera ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂ della quale oggi è ĚŝĸĐŝůĞ rendersi conto. Ce ne puoi parlare?
5

10

15

20

25

30

Risposta. Quando, l’8 ƐĞƩĞŵďƌĞ 1943, il govĞƌno Italiano ;WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ del Consiglio il
ŐĞŶĞƌĂůĞ Badoglio, che aveva Ɖƌeso il posto di Mussolini dopo il 25 luglio dello stesso anno)
fuggì da ZŽŵa peƌ ƌŝĨuŐŝĂƌƐŝ a ƌŝndisi dove già Ğƌa ĂƌƌŝǀĂƚŽ l’esĞƌĐito ĂŶŐůŽĂŵeƌicano e si
ĐŽƐƟƚƵŞ a Salò la ZĞƉƵďďůŝĐĂ Sociale Fascista sostenuta dai tedeschi1, la decisione ƉŽůŝƟĐĂ
divenne ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďŝůĞ͘
La scelta Ğƌa di ƟƉŽ assoluto, senza ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă di ƌŝƉĞŶƐĂŵĞŶƟ͗ o con i ĨĂƐĐŝƐƟ o ĐŽŶƚƌŽ di
loƌo. Sono ŵŽůƟ gli ĞůĞŵĞŶƟ che hanno ƚƌĂƐĨŽƌŵĂƚŽ l’Italia dall’adesione incondizionata al
ĨĂƐĐŝƐŵŽ a una situazione di ĂǀǀĞƌƐŝŽŶĞ e di ůŽƩĂ͘ Io ĐƌĞĚo che, ŽůƚƌĞ la convinzione della
ƐĐŽŶĮƩĂ͕ sia stata ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚĞ la fĂŵĞ. DĂŵŵĞ e nonni (gli ƵŽŵŝŶŝ validi ĞƌĂno al ĨƌŽŶƚĞ o
– dopo l’8 ƐĞƩĞŵďƌĞ del 1943 – a ůĂǀŽƌĂƌĞ in Geƌŵania ƉƵƌ di ƐŽƉƌĂǀǀiǀĞƌĞͿ che non ĞƌĂno
in ŐƌĂĚŽ di ƐŽĚĚŝƐĨĂƌĞ ů͛ĂƉƉĞƟƚŽ dei ďĂŵďŝŶŝ e dei ƌĂgazzi divenneƌŽ neŵici di un 'ŽǀĞƌŶŽ
incapace di ĨĂƌ ĨƌŽŶƚĞ alle esigenze ƉƌŝŵĂƌŝĞ della popolazione. Io Ğƌo di ĨĂŵŝŐůŝĂ e ĂŵďŝĞŶƚĞ
ďŽƌŐŚĞƐĞ͗ peƌ ŵĞƌito dei ŵŝei ĐŽŵpagni di cella (nel 1944) e di alcuni ĐŽŵƉĂŐŶŝ ƉĂƌƟŐŝĂni
ŝŵƉĂƌai – senza ĂŶĐŽƌĂ aǀĞƌlo ůĞƩŽ sui ůŝďƌi – che la faŵe è la ďase concƌĞta della loƩa
ƉŽůŝƟĐĂ͘
D. Ti risulta che, come scriǀi in ŶĐŽƌĂ un ŐŝŽƌŶŽ (Mondadori, 2001), ci siano state situazioni
in cui ragazze e ragazzi in bande, quasi come in un gioco, hanno realmente aiutato i
ƉĂƌƟŐŝĂŶŝ o gli oppositori del regime fascista?
R. La guĞƌƌa non è un gioco. I ƌĂŐĂǌǌŝ e le ƌĂŐĂǌǌĞ che nelle ĐŝƩă hanno ƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚŽ alla
Resistenza lo hanno ĨĂƩŽ con ƐƉŝƌŝƚŽ ĚŝǀĞƌƐŽ da quello degli ĂĚƵůƟ͕ ĐĞƌĐĂŶĚŽ pĞƌò di ŝŵŝƚĂƌli.
I giochi di ƚƵƫ i ďĂŵďŝŶŝ del ŵŽŶĚŽ sono ŝŵitazione della vita dei “gƌandi”. ƵƌĂŶƚĞ il
ƉĞƌŝŽĚŽ della Resistenza i ƌĂŐĂǌǌŝ venivano ƵƟůŝǌǌĂƟ peƌ ƚƌĂƐŵĞƩĞƌĞ ŵĞƐƐĂŐŐŝ Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ
delle ĐŝƩă (le ƐƚĂīĞƩĞ pĂƌƟŐŝĂŶe, in cui ƉƌĞĚŽŵinavano le donne, ƵƟůŝǌǌĂǀĂŶŽ adolesĐĞŶƟ di
Ăůŵeno 15-16 anni), peƌ ďƵĐĂƌe le ŐŽŵŵĞ dei ĐĂŵŝŽŶ e delle auto ƵƟůŝǌǌĂƚĞ da ĨĂƐĐŝƐƟ e
tedeschi, peƌ ĐŽŶƚƌŽůůĂƌĞ il ĐŽůŽƌĞ delle ŵŽƐƚƌŝŶĞ dei ƐŽůĚĂƟ che ƐĞƌǀŝǀĂ a capiƌe se si stavano
ǀĞƌŝĮĐĂŶĚŽ ŵŽǀŝŵĞŶƟ di ƚƌƵƉƉĞ e ǀĞƌƐŽ quali ŽďŝĞƫǀŝ͘
1

La data dell’8 ƐĞƩĞŵďƌĞ 1943 è una delle più ƚƌagiche della seconda ŐƵĞƌƌĂ ŵondialĞ͗ la fuga del ƌĞ͕ del
ŐŽǀĞƌŶŽ͕ degli ĂůƟ gƌadi ŵilitaƌi, ŝŶƐŽŵŵa dei ƌĂƉƉƌĞƐentĂŶƟ delle ŝƐƟƚƵǌŝŽŶŝ, in un’Italia tagliata in due ƚƌĂ la
͞ůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ͟ degli allĞĂƟ anglo-ĂŵĞƌŝĐĂŶŝ al Sud e la pesanƟssiŵĂ occupazione tedesca del ĞŶƚƌŽ e del EŽƌĚ͕
lasciò coŵplĞƚĂŵĞnte ƐďĂŶĚĂƟ sia i ƐŽůĚĂƟ ĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝƚŽ italiano, che non avevano più a chi ĨĂƌĞ ƌiĨĞƌiŵĞnto, sia
i civili. DŽůƟ di ƋƵĞƐƟ ƐďandaƟ, ŵŝůŝƚĂƌŝ e civili, ƌĂggŝƵŶƐĞƌŽ le ďƌŝŐĂƚĞ ƉĂƌƟgiane della Resistenza ĂƌŵĂƚĂ ĐŽŶƚƌŽ i
ŶĂǌŝĨĂƐĐŝƐƟ͘

ITA10F1

14

www.guidastudenti.it

Invalsi – Prove in Itinere – II Superiore

10_Italiano_fasc_1_bozza_3.qxp_Layout 1 24/02/17 12:47 Pagina 15



35

40

45

D. La letteratura per ragazzi ancora oggi – pur in mezzo a tante proposte “d’evasione” –
presentastoriedi“Resistenzacivile”checoinvolgonobambinieragazziallepreseconguerre,
regimiautoritari,soprusi.Possiamoparlarediunfilorossocheattraversaquestaproduzione
letteraria e le conferisce una funzione sociale orientata alla difesa e all’affermazione dei
diritti?
R. La seconda guerra mondiale ha coinvolto drammaticamente la popolazione civile. Nelle
guerre precedenti i civili erano sempre stati vittime del passaggio degli eserciti, vincitori o
sconfitti.Dal1939al1945neipaesienellecittàlefamiglie,anchelontanedalfronte,sono
state vittime di bombardamenti e della ferocia dei tedeschi che occupavano i territori
europei. Da allora ogni guerra è stata la guerra di tutti, nelle linee di combattimento o
all’internodeipaesiincuisisonoverificaticonflitti.Èquindiovviocheneilibridinarrativa
per ragazzi si trovi un filo che congiunge il passato e il presente, dalle stragi naziste (nei
campidisterminioointuttaEuropa)edallaguerrapartigianaaciòcheavvieneinPalestina,
in Iraq o in Pakistan. Il lavoro minorile, la fame del terzo mondo, i bambini delle favelas2
vendutinelSudAmericanonsonodefinite“guerre”maugualmenteprovocanomortecome
o peggio dei conflitti armati. Il filo rosso c’è perché, purtroppo, continuano vicende
drammaticheetragichedicuicisioccupatroppopoco.Perchéturbarelabeataindifferenza
deibambinieuropei,abituatialdolciastromondodisneyanoealleindispensabilimerendine,
connotiziecheriguardanobambinichemuoionopermancanzadiciboedimedicinali?
(Trattoeadattatoda:AlessandraBruscagli,LiBeR66,2005)



2

 favelas: estese periferie costituite da poverissime baracche, che circondano molte città sudͲamericane,
soprattuttobrasiliane.
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D1.

Alle righe 8Ͳ9 si dice: “la decisione politica divenne indispensabile”. Di quale
decisionesitratta?
…………………………………………………………………………………………………………………………….........






D2.

RobertoDentiaffermachelafameebbeunruolodeterminantenellasconfittadel
fascismo;infatti
A.

Ƒ i cittadini che non partecipavano direttamente alla guerra dovevano
comunquearrangiarsipersopravvivere

B.

Ƒ

C.

Ƒ

D.

Ƒ

la popolazione civile aveva smesso di appoggiare il governo fascista
incapacedifarfronteaibisogniprimaridellagente
nellalottapoliticailgovernofascistasiservivadellafameperindebolire
glioppositorieiresistenti
persfamareibambinieiragazzi,lapopolazioneeradispostaadandarea
lavorareinGermania




D3.

L’intervistatrice definisce la partecipazione dei ragazzi alla lotta partigiana in un
modo che l’intervistato non condivide. Trascrivi la frase in cui Roberto Denti
esprimeilpropriodissenso.
…………………………………………………………………………………………………………………………….........






D4.

PerqualeragionelaResistenzachiedevaairagazziͲstaffettadicontrollareilcolore
dellemostrinedeisoldati?
…………………………………………………………………………………………………………………………….........
…………………………………………………………………………………………………………………………….........






D5.

Individuaneltestodell’ultimadomanda(righe31Ͳ35)treparoleͲchiave,centraliin
tuttal’intervistaaRobertoDenti.
1. …………………………………………………………
2. …………………………………………………………
3. …………………………………………………………
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D6.

NellerispostediRobertoDentialledomande,ciòchesidicenelleparentesi
A.
B.
C.
D.

Ƒ spiegaunconcettononchiaro
Ƒ integraun’informazione
Ƒ hafunzioneesortativa
Ƒ correggeun’imprecisione




D7.

Ladomandafinaledell’intervistaelarelativarispostamiranosoprattuttoa
A.

Ƒ raccontareletragediechecoinvolgonoiragazzineiconflittidelpassatoe
delpresente

B.
C.
D.

Ƒ
Ƒ
Ƒ

sottolineare la funzione della letteratura per ragazzi nell’educazione alla
difesadeidiritti
sostenerecheilruolodeiragazzinellaResistenzaèstatofondamentale
esprimererammaricoepessimismodavantialripetersidelleguerre




D8.

L’espressione “filo rosso” nel contesto in cui è usata nel testo (riga 33 e 46)
significa:
A.
B.
C.
D.

Ƒ temaricorrente
Ƒ legamenecessario
Ƒ vincolostringente
Ƒ confineinsuperabile




D9.

Secondo Roberto Denti, come è possibile smuovere “la beata indifferenza dei
bambinieuropei”neiconfrontidellasofferenzadeilorocoetaneinelmondo?
A.
B.
C.
D.


Ƒ InsegnandoairagazzilastoriadellaResistenza
Ƒ Intervistandoitestimonidelleviolazionididiritticivili
Ƒ Conladiffusionedilibridicontenutocivileperragazzi
Ƒ Condocumentaritelevisividiargomentostorico
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PARTE SECONDA

E1.

ZŝŇĞƐƐŝŽŶĞ ƐƵůůĂ ůŝŶgƵĂ

ŽŵƉůĞƚĂ ĐŽƌƌĞƩĂŵĞnƚĞ ůĞ ƉĂƌŽůĞ ŶĞůůĞ ƐĞŐƵĞŶƟ ĨƌĂƐŝ͘
Ă) Non ho mai dato ai camerieri delle man………… superiori ai cinque euro.
b) L’inge…………ere si recò al cĂŶƟere per il collaudo.
c)

Farsi ŐŝƵƐƟǌŝĂ da soli è ŝůůĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘ŝƫŵŽ͘

d) Aver rischiato tanto è stata una vera ŝŶĐŽƐĐ͙͙͙ŶǌĂ͘

E2.

EĞůůĂ ĨƌĂƐĞ “È Ƶn ƐĞĐoůo ĐŚĞ non Ɵ ǀĞĚŽ͊͟ è ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƵŶĂ ĮŐƵrĂ ƌĞƚŽƌŝĐĂ͘
/ŶĚŝĐĂ ƋƵĂůĞ.
A.
B.
C.
D.

E3.

Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ

Una metafora
Una similitudine
Una iperbole
Una metonimia

EĞi ƉĞƌŝŽĚŝ ĐŚĞ ƐĞŐƵŽŶŽ ŝů se inƚƌŽĚƵĐĞ o ƵŶĂ ĨƌĂƐĞ ŝƉŽƚĞƟĐĂ o ƵŶĂ ĨƌĂƐĞ
ŝŶƚĞƌƌŽŐĂƟǀĂ indiƌĞƩĂ͘ /ŶĚŝĐĂ ůĂ ĨƵŶǌŝŽŶĞ ƐŝŶƚĂƫĐĂ ĚĞů se in ĐŝĂƐĐƵŶ ƉĞƌŝŽĚŽ͘
DĞƫ una ĐƌŽĐĞƩĂ per ogni riga.

Ă)

Non mi hanno ancora ĚĞƩŽ se vengono a cena

b)

Se mi chiedessero la strada per il Duomo non saprei
rispondere

c)

Vogliono paƌƟƌĞ oggi, ma se non si sbrigano…

d)
Ğ)
f)

ITA10F1

Volevo sapere se avesse fame o sete, ma non capivo
la sua lingua
Possiamo parlare con calma se vieni a casa mia verso
le ŽƩŽ
Gli chiese se per caso avesse ƐĞŶƟƚŽ suonare il
campanello

18

Se ŝŶƚƌŽĚƵĐĞ
ƵŶĂ ĨƌĂƐĞ
ŝƉŽƚĞƟĐĂ

Se ŝŶƚƌŽĚƵĐĞ ƵŶĂ
ĨƌĂƐĞ
ŝŶƚĞƌƌŽŐĂƟǀĂ
indiƌĞƩĂ

Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ

Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ

www.guidastudenti.it

Invalsi – Prove in Itinere – II Superiore

10_Italiano_fasc_1_bozza_3.qxp_Layout 1 24/02/17 12:47 Pagina 19


E4.

Leggilafrasechesegue:
“L’antennistahacontrollatoicollegamentidell’antennaconilsuodecoderportatile.”
Inquestafraseantennistaèunnomedigeneremaschileofemminile?
A.
B.
C.

Ƒ Èsicuramentemaschile,perchécontrollatoèdigeneremaschile
Ƒ Èsicuramentefemminile,perchélaparolaantennistaterminainͲa
Ƒ È sicuramente femminile perché la parola di base antenna è di genere
femminile

D.

Ƒ

Nonsipuòsapere,perchéL’puòriferirsisiaaunnomemaschilesiaaun
nomefemminile




E5.

Per ciascuna delle seguenti definizioni vengono date 4 parole. Scegli la parola
corrispondentealladefinizione.
1. Deporrequalcunodaunacarica

Ƒ

A.


sostituire

Ƒ

B.

Ƒ

destituire C.

Ƒ

destabilizzare

Ƒ

colludere

Ƒ

occultare

deliberare D.

2. Accennarevelatamenteacoseopersone

Ƒ

A.


alludere

Ƒ

B.

deludere

Ƒ

illudere

D.

Ƒ

sciogliere

D.

C.

3. Nasconderequalcosaperfiniilleciti

Ƒ

A.

Ƒ

disperdere B.

simulare

C.






E6.

Inqualediquestefrasisonopresentituttigliargomentidelverbo(cioèglielementi
obbligatoriamenterichiestidalverbo)?
A.
B.
C.
D.



Ƒ Atuttinoidisseroconmoltachiarezza
Ƒ Lasignorapresedallasuaborsetta
Ƒ Questoproblemaviriguardatutti
Ƒ Moltideipartecipantisonodiventati
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E7.

Il ƐƵĸƐƐŽ -ino nelle paƌŽůĞ ƐŽƩŽ elencate ha tre ĨƵŶǌŝŽŶŝ diverse: 1) ĨŽƌŵĂ un
ĚŝŵŝŶƵƟǀŽ͖ 2) ĨŽƌŵĂ un ŶŽŵĞ di ŵĞƐƟĞƌĞ ;ĂŐĞŶƚĞͿ͖ 3) ĨŽƌŵĂ un ĂŐŐĞƫvŽ.
Indica per ciascuna parŽůĂ quale ĨƵŶǌŝŽŶĞ ha -ino.
DĞƫ una ĐƌŽĐĞƩĂ per ogni riga.
WĂƌŽůĞ
a) ĂƌƌŽƟŶŽ
b) ďĂƐƚŽŶĐŝŶŽ
c) ƐƉĂǌǌŝŶŽ
d) topoůŝŶŽ
e) ŵĂƐĐŽůŝŶŽ
f) ŵĂƌŝŶŽ
g) ďĂŐŶŝŶŽ
h) ƐĞƩĞŵďƌŝŶŽ

E8.

&ŽƌŵĂ un
ŶŽŵĞ di
ŵĞƐƟĞƌĞ

&ŽƌŵĂ un
ĂŐŐĞƫǀŽ

Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ

Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ

Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ

IdeŶƟĮca la frase nella quale il ƐŽggeƩŽ ;ƐŽƩŽůŝŶĞĂƚŽͿ è anche agente, e dunque
͚ĐŽŵƉŝĞ ů͛ĂǌŝŽŶĞ͛ espressa dal verďŽ͘
A.

Ƒ

C.

Ƒ
Ƒ

D.

Ƒ

B.

ITA10F1

&ŽƌŵĂ un
ĚŝŵŝŶƵƟǀŽ

Al ƚĞƌŵŝŶĞ del ĐŽůůŽƋƵŝo MarŝĂ ha ƌŝĐĞǀƵƚŽ ŝ ĐŽŵƉůŝŵeŶƟ Ěŝ ƚƵƩĂ la
ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ d’esame.
&ŝŶĂůŵĞŶte mŝŽ fratello e ŝŽ ƐŝĂŵŽ eŶƚrĂƟ ŝŶ possesso della ŶŽƐƚƌĂ eredŝtà.
Sulla ůŝŶea del traguardo ŝů ĐŝĐůŝƐƚĂ è stato superato ŝŶ ǀŽůĂƚĂ dal Ɖŝƶ
ĂŐŐƵĞƌƌŝƚŽ deŝ ĐŽŶĐŽƌƌĞŶƟ͘
Dopo Őůŝ ĂƉƉůĂƵƐŝ ĞŶƚƵƐŝĂƐƟ del ƉƵďďůŝĐŽ ŝů ƉŝĂŶŝƐƚĂ ĐŽŶĐĞƐƐĞ ƵŶ ƵůƟŵŽ bŝs.
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E9.

Qualedelleseguentifrasi,tutteconilverboalcongiuntivo,esprimeundubbio?
A.
B.
C.
D.

Ƒ Eselovolesseanchelui?
Ƒ Buongiorno,siaccomodiqui!
Ƒ Magaritrovassiunlavoro!
Ƒ Facciapureconcomodo.




E10. Indica la funzione delle parole o espressioni sottolineate, mettendo una crocetta
nellacasellacorrispondente.
Mettiunacrocettaperogniriga.


Aggettivo Avverbio Preposizione Congiunzione

Cercadiarrivareprimadelsuono
dellacampanella.
Cercadiarrivareprimachesuoni
b)
lacampanella.
Seisempreinritardo:cercadi
c)
arrivareprima!
Brava!Seiarrivataprimanella
d)
garadiverbi!
a)

e) Siscoraggiaallaprimadifficoltà.
f) Sonoarrivataprimadilui.



Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ

Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ

Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ

Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
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PARTETERZA
Completailtestochesegue,inserendoneglispazivuotileparoleadatte(unasolaperogni
spazio). Le parole devono essere appropriate dal punto di vista lessicale e sintattico ed
esserecoerenticonilsignificatocomplessivodeltesto.Comeesempio,ègiàstatoriempito
ilprimospazio.
PRIMADIINCOMINCIARE,LEGGITUTTOILTESTO.

TranavielocomotivericordandoLeonardo
MuseodellaScienzaedellaTecnicaͲMilano
DEIMUSEIMILANESIèpernumerodivisitatoriquelloconmaggiorsuccessodipubblico.È
verochenonpococontribuisconolescolarescheaglioltre400.000suoi__visitatori__(es).
Ed è un labirinto per ogni tipo di curiosità scientifica, a iniziare dalla ricostruzione delle
macchinediLeonardoDaVinci,………………………………….(1)attraversolabottegadell’orologiaio
e giungendo alla ………………………………….(2) moderna, con alcune autentiche meraviglie che
meritano l’………………………………….(3) anche dell’inesperto. Le locomotive a vapore sono
commoventi, ………………………………….(4) ancor di più i pezzi interi di navi smontate,
………………………………….(5)

consentono

ai

milanesi

di

sentirsi

più

vicini

al

………………………………….(6).DirecenteèapprodatolìancheilsommergibileToti,tecnicamente
un

vero

e

………………………………….(7)

sottomarino.

Forze

di

mare

e

forze

d’………………………………….(8),dovelacollezionediaeromobili………………………………….(9)ebellici
è altrettanto stimolante. È un percorso ………………………………….(10) il sapere, la tecnica e la
tecnologia fino ai ………………………………….(11) nostri. Fu fortemente voluto da Guido Ucelli,
ingegnere industriale con passione per le …………………………………. (12) archeologiche, che lo
portaronoaritrovarelenaviromane………………………………….(13) nellagodiNemi.Gliedifici,
cheeranostatibombardatidurantelaguerra,ebberocosìlafortunadiunaricostruzioneedi
un restauro che recuperò gran parte del chiostro degli Olivetani, nonché la bella facciata
dellachiesadiSanVittore,progettatadallostessoAlessialqualesidevepalazzoMarino.
(Trattoeadattatoda:PhilippeDaverio,Labuonastrada,127passeggiated’autoreaMilano,inLombardiae
dintorni,Milano,RCSLibriS.p.A.,2015)
ITA10F1
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