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Firma del/della candidato/-a:  Luogo / Data: 
 
 
____________________________  __________________________ 
 
 
Italiano    Durata: 90 minuti 
 
 
max. punti:  100 
 
A. Ortografia e lessico: 25  B. Grammatica: 25 

C. Comprensione del testo: 25  D. Produzione scritta: 25 
 
 
 
1. 1a Correzione:  Totale punti realizzati: ____ 
 
A. Ortografia e lessico: ____ B. Grammatica: ____ 

C. Comprensione del testo: ____ D. Produzione scritta: ____ 
 

     Firma: ……. Data:……………. 

 
2. Controllo:  Totale punti realizzati: ____ 
 
A. Ortografia e lessico: ____ B. Grammatica: ____ 

C. Comprensione del testo: ____ D. Produzione scritta: ____ 
 

     Firma: ……. Data:……………. 

 
3. 2a Correzione:  Totale punti realizzati: ____ 
 
A. Ortografia e lessico: ____ B. Grammatica: ____ 

C. Comprensione del testo: ____ D. Produzione scritta: ____ 
 

     Firma: ……. Data:……………. 
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A. ORTOGRAFIA E LESSICO 25  

 
 

1. Riscrivi le parole in modo corretto, quando necessario! 5  
 

laggiu   _____________________ 

scieneggiato  _____________________  

cura pagliativa _____________________ 

acquazzone  _____________________ 

metereologia  _____________________ 

impenzabile  ____________________ 

cuaternario  ____________________ 

Reggio emilia  ____________________ 

ghiacciai  ____________________ 

amfiteatro  ____________________ 

 
2. Esprimi le parole in grassetto, sostituendole con un solo 

verbo! 6  

 
Es. scambiare una cosa con un’altra commutare 
 
aprire o levare qualcosa da un pacchetto ________________________________ 
 
offendere o violare ciò che è sacro ________________________________  
 
allontanare dal centro ________________________________ 
 
volgere la rotta in senso contrario __________________________ la rotta 
 
ripetere una recita teatrale  _____________________ una recita teatrale 
 
zufolare una melodia ______________________ una melodia 
 
 
3. Riscrivi le parole in ordine di crescente intensità di 

significato!  5  

 
logorroico / taciturno / chiacchierone  _________________________________________ 
 
curiosità / passione / indifferenza _________________________________________ 
 
incandescente / temperato / rovente _________________________________________ 
 
casolare / tenuta / fattoria _________________________________________ 
 
imperatore / re / principe _________________________________________ 
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4. Completa la tabella usando parole derivate dall’aggettivo 
dato! (Non puoi ripetere la stessa parola!) 4  

 

SOSTANTIVO VERBO AGGETTIVO 

  gentile 

  sostenibile  

  goloso 

  nobile 

 
 

5. Riscrivi le parole straniere accanto alla definizione data! 2.5  
 
il medley             lo spread            il ciberbullismo            l’happy-hour           il know-how      
 
 
______________________: insieme delle conoscenze e delle capacità necessarie per il  
  corretto impiego di una tecnologia. 
 
______________________: comportamento molesto o persecutorio compiuto mediante  
   strumenti informatici. 
 
______________________: insieme di brani musicali diversi. 
 
______________________: fascia oraria in cui bar e ristoranti servono aperitivi a prezzo  
   scontato.
 
______________________: differenziale tra il tasso di rendimento di due obbligazioni statali  
  emesse da nazioni diverse. 
 

6. Sottolinea la parola intrusa! 2.5  
 

1. bisturi siringa stetoscopio abbassalingua radiografia 

2. ingerire deglutire decongestionare ingoiare inghiottire 

3. caverna grotta antro palafitta spelonca 

4. panfilo molo porto golfo insenatura 

5. infisso stipite anta architrave mansarda 
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B. GRAMMATICA 25  
 
 

1.  Fa’ l’analisi logica, indicando con una crocetta la funzione 
delle parole evidenziate nelle singole frasi! 5  
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“Com’è intelligente tuo fratello!”           

Gallina vecchia fa buon brodo.           

Questa sera cenerò al 
ristorante. 

          

Il presidente è stato eletto dai 
delegati. 

          

Mia moglie è mesolcinese.           

Pietro lavora sodo per 
mantenere la famiglia. 

          

Juan Carlos, re di Spagna, è il 
papà del principe Felipe. 

          

Devo dirti finalmente la verità.           

Volevo sentire il tuo parere 
sull’ultimo libro di Eco. 

          

Risolverò i problemi di aritmetica 
in silenzio. 

          

 
 

2. Completa le frasi con: “ahi / ai / hai / a / ha / anno / hanno” ! 
    Non tutte le parole devono essere usate e alcune possono    
    essere ripetute. 

4 
 

 

La Svizzera parteciperà ________ mondiali di calcio in Brasile. 

Mi sono morsicato la lingua… _______ che male! 

La nonna _____ detto che ______ mercatini natalizi non si dovrebbe sempre 

comprare qualcosa! 

Non ci vuole molto _______ capire chi _______ fatto lo scherzo. 

I Rossi ______ mai visto il giardino davanti _______ casa sua? 
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3.  Coniuga i seguenti verbi! 5  

 
andarsene – imperativo, 3a pers. sing. (forma di cortesia) ______________________ ! 

sciogliere – indicativo pass. rem., 2a pers. pl.  _______________________ 

dare – congiuntivo imperfetto, 1a pers. pl.  _______________________ 

fare – participio presente   _______________________ 

desiderare – condizionale presente, 3a pers. pl.  _______________________ 

benedire - congiuntivo presente, 2a pers. pl.  _______________________ 

venire – indicativo trapass. pross., 1a pers. sing.  _______________________ 

cavarsela – condizionale pass., 2a pers. pl.  _______________________ 

estinguersi – congiuntivo trapass., 3a pers. pl.   _______________________ 

valere – indicativo futuro semplice, 3a pers. pl.  _______________________   

 

4. Riscrivi le frasi correggendo gli errori! (1 errore per frase) 5  

 

Prima che io rientro a casa, devo comprare qualcosa da mangiare. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Mi dispiacerà molto quando te ne andresti. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Se avrei un gatto lo chiamerei Fuffy. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Sono sicuro che in questo momento Marco abbia ragione. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Hanno paura che sono venuti i ladri. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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5. Completa le frasi con una delle congiunzioni date! 
    se / affinché / mentre / nonostante / di quanto / anche se 3  

 
Il vostro affetto per me è così grande, _______________________ credo di non meritarlo. 

Ti ho esposto i fatti _________________________ tu possa giudicare serenamente. 

Era più gentile ____________________________ pensassi. 

Ha un buon aspetto ________________________ sia stata malata per lungo tempo. 

L’ho vista ________________________ tornavo a casa. 

Verrò da te al più presto __________________________ anche tu sarai mio ospite. 

 

 

6. Completa gli spazi vuoti inserendo i segni di interpunzione 
adeguati (ben visibili), scegliendoli dalla tabella!  3  

 

. , : , ! « ; ? . , : » 

 

Perbacco (     ) Solo allora mi accorsi della sua presenza (      )  

Lì per lì stentai a riconoscerlo (       ) poi (       ) guardandolo meglio (      ) non ebbi più alcun 

dubbio (      ) era proprio lui (      )  

Gli chiesi (      ) (      ) Come stai (     ) Angelo (      ) (      ) 
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C. COMPRENSIONE DEL TESTO 25  

 

Guarda prima le domande e poi leggi il testo allegato: 
“Superstizione e ciarlataneria”   

 

1. Rispondi alle domande sul testo “SUPERSTIZIONE E 
CIARLATANERIA”! 10  

 
1. Chi pronuncia i discorsi diretti del primo paragrafo? (2 risposte) 

__________________________________________________________________________________ 

 
2. Trova nel testo due sinonimi per il termine “portafortuna”! (2 risposte) 

__________________________________________________________________________________ 
 
3. Da che cosa è dominato il mondo odierno? (2 risposte) 

__________________________________________________________________________________ 
 
4. In che cosa consiste il “fenomeno” citato alla riga 34? (1 aspetto) 

__________________________________________________________________________________ 

 
5. Chi approfitta oggi delle superstizioni? Vedi l’ultimo paragrafo. (4 risposte) 

__________________________________________________________________________________ 

 

2. Metti le crocette accanto alla risposta esatta secondo quanto  
    sostenuto nel testo! 
    Per ogni domanda è indicato il numero di crocette da   
    mettere. Ogni crocetta al posto giusto dà un punto. 

15 

 

 
1. Quali di questi atteggiamenti non sono contemplati nel testo? (2 crocette!) 

☐ rompere uno specchio 

☐ bollire dell’olio 

☐ versare del sale 

☐ investire un gatto nero 

☐ indossare un amuleto 
☐ camminare sotto una scala 
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2. Quale oggetto non difende dal malocchio? (1 crocetta!) 
 ☐ vari tipi di croci 
 ☐ pasticche energetiche che danno vigore fisico 
 ☐ cornetti in oro  
 ☐ le pietre dure 
 ☐ talismani di giada 
 
 
3. Perché porta sfortuna spargere sale e olio? (2 crocette!) 

☐ perché versarli sporca 

☐ perché oggi costano molto  

☐ perché sono un monopolio di stato 

☐ perché un tempo erano beni di lusso 

☐ perché le streghe li usavano per il malocchio 
☐ perché nell’antichità erano ingredienti insostituibili 

 
 
4. Dov’è diffusa la superstizione? (3 crocette!) 

☐ in tutto il mondo 

☐ in Trentino Alto Adige 

☐ secondo i Cristiani presso quelli di religione diversa 

☐ presso gli Etruschi 

☐ nei circhi e negli spettacoli dei maghi 
☐ in situazioni minacciose e inspiegabili 

 
 
5. Come si può difendere chi crede nel malocchio? (2 crocette!) 

☐ rompendo uno specchio 
☐ consultando i negromanti 

☐ scolpendo grandi statue in giada 

☐ spargendo olio e sale 

☐ salendo una scala 

☐ portando con sé un talismano 
 
 
6. Che cosa sono oggi le superstizioni? (3 crocette!) 

☐ un passatempo per creduloni 

☐ una credenza della nonna dell’io narrante 

☐ un sostegno irrazionale quando sei in una situazione difficile 

☐ un fenomeno universalmente diffuso 

☐ un modo per conquistare un oggetto del desiderio 

☐ un metodo per vincere al lotto 
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7. Da che cosa è provocata la superstizione ancora oggi? (2 crocette!) 
 ☐ dalla crisi quotidiana della nostra sicurezza 
 ☐ dai racconti degli anziani del paese 
 ☐ dai recenti studi degli esperti di credenze popolari 
 ☐ dalla cultura postindustriale e tecnologica 
 ☐ dalle incertezze sul nostro futuro 
 ☐ dalla carenza di materiali preziosi per produrre amuleti 
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D. PRODUZIONE SCRITTA 25  

 

Scegli uno dei temi proposti e svolgilo con almeno 200 
parole! (Sottolinea il titolo scelto!) 25  

 
a) Un racconto dei miei nonni  

b)   Cosa mi dà veramente fastidio 

c)   Aspettando l’arrivo di un mezzo di trasporto 
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Indica il numero di parole  


