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SOLUZIONI 
 
 
 
 

FIRMA DELLA CANDIDATA / DEL CANDIDATO: LUOGO / DATA: 
 
_________________________________ _______________________________ 
 

ITALIANO MAX. PUNTI: 100   DURATA: 90 MINUTI 
 
A. ORTOGRAFIA / LESSICO: 25 B.  GRAMMATICA: 25 

C. COMPRENSIONE DEL TESTO: 25 D.  PRODUZIONE SCRITTA: 25 

 

Spazio riservato per le correzioni 

1a CORREZIONE DATA: VISTO PUNTI  

A. ORTOGRAFIA / LESSICO   

B. GRAMMATICA   

C. COMPRENSIONE DEL TESTO   

D. PRODUZIONE SCRITTA   

    TOTALE PUNTI ►  
 

CONTROLLO DATA: VISTO PUNTI  

A. ORTOGRAFIA / LESSICO   

B. GRAMMATICA   

C. COMPRENSIONE DEL TESTO   

D. PRODUZIONE SCRITTA   

    TOTALE PUNTI ►  
 

2a CORREZIONE DATA: VISTO PUNTI   

A. ORTOGRAFIA / LESSICO   

B. GRAMMATICA   

C. COMPRENSIONE DEL TESTO   

D. PRODUZIONE SCRITTA   

    TOTALE PUNTI ►  
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A. ORTOGRAFIA E LESSICO 25 
 

 
1. Trascrivi la parola corretta nello spazio vuoto, scegliendo 

tra le tre proposte in grassetto! 5 
 

 
1. Il panda non appartiene alla stessa specie/spece/specce specie dell’orso. 

2. Come si calcola la radicie/radisce/radice radice di un quadrato? 

3. L’ispettore ha seguito le tracce/tracie/traccie tracce del ladro. 

4. Lavarsi i denti è una questione di ighiene/igiene/igene igiene personale. 

5. Il labrador è un’ottima guida per le persone cieche/ciecche/ceche 

cieche. 

6. L’ingenier/ingegnier/ingegner ingegner  Gambarotta costruisce dei bei 

ponti. 

7. Gli gniomi/gnomi/gnommi gnomi  esistono solo nelle fiabe.  

8. La torta della nonna è scquisita/squisita/scuisita squisita come sempre. 

9. La Terra dista dal Sole 150 milioni/miglioni/millioni milioni di chilometri. 

10. Speriamo che vi degniate/degnate/deniate degniate di darci una 

risposta. 

 
 
 
2. Correggi nella casella vuota solo le parole scritte in modo 

sbagliato. (Se la parola è giusta, lascia la casella vuota.) 
5 

 

 

suor Angela (Suor Angela)  qual’è qual è 

un psicanalista uno psicanalista  gl’orti gli orti 

bel scherzo bello scherzo  nessun altra nessun’altra 

grande attore (grand’attore)  quel imprudente quell’imprudente 

tuttalpiù (tutt’al più)  buon occhio  
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3. Trova per ogni nome primitivo dato quattro nomi derivati. 

ATTENZIONE: non si accettano i nomi alterati! 
5 

 

 

LATTE latteria, 
lattuga, 

lattice,  

lattosio 

lattaio, 
lattante, 
lattaiolo, 
latticemia 

latticino, 

latticello, 
lattivendolo, 
lattificio 

lattiera, 

lattemiele, 

allattatore  

PESCE pescheria, 
pescaiolo, 

peschiera 

pescicoltura, 

pesca, 
pescicoltore 

pescivendolo, 

pescata / -o, 

pescecane 

pescatore 

pescatrice ... 

SCALA scalata, 
scalatura, 

scalone 

scalatore, 
scalimetro, 

scalinata 

scalino, scalo, 

scalea /-o 

scalamento, 

scaletta, 
sottoscala 

PAGINA impaginazione, 
capopagina, 

impaginatura 

paginata, 
segnapagina, 

impaginatrice 

impaginatore, 
pagella, 
impaginato 

 

paginatura, 

paginone, 
fermapagina 

PORTA portiere, 
apriporta, 

portineria 

portinaio, 
fermaporta, 

portiera 

portale, 
copriporta, 

porticato 

portone, 
sportello, 

portico, 
portellone 

 

4. Spiega il significato di ogni singola parola! 5  

 

RANDAGISMO 
Condizione di un animale (solitamente cane) rimasto senza 
padrone 

PARABREZZA 
Elemento di protezione trasparente anteriore di un veicolo a 
motore. „Parte anteriore/ frontale della macchina“ (0.5 punti) 

GENERO 
Marito (compagno) della figlia 

„Componente di una famiglia“ (0.5 punti) 

PROVETTA 
Piccolo recipiente tubolare in vetro per analisi di laboratorio 

Persona dotata di speciale abilità o esperienza. 

MAGGIORANA 
Pianta/ erba aromatica 

„Tipo di pianta“ (0.5 punti) 
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5. Classifica nelle quattro materie scolastiche (grammatica,  
    matematica, storia e geografia) le parole elencate, a     
    seconda del linguaggio settoriale cui appartengono! 
    Trascrivi in fondo le quattro parole in eccedenza! 

5 

 

 
 

sinonimo speleologo alleanza coriandolo quoziente 

imperatore eruzione dividendo appartamento sadico 

sintassi interiezione formula equinozio proposizione 

disequazione vassallo assunzione toponimo Rinascimento 

 

GRAMMATICA interiezione sinonimo sintassi proposizione 

MATEMATICA quoziente disequazione dividendo formula 

STORIA imperatore alleanza vassallo Rinascimento 

GEOGRAFIA  eruzione equinozio toponimo speleologo 

      

PAROLE IN 

ECCEDENZA 
appartamento assunzione sadico coriandolo 
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B. GRAMMATICA 25  

 

1.  Indica la funzione logica delle espressioni in grassetto! 5  

 

Ho regalato alla nonna un 

servizio da caffè. 

alla nonna: c. di termine 

da caffè: c. di fine/ scopo 

 
 

Sono stato richiamato dal 

fischietto del vigile per 

un’infrazione al codice della 

strada. 

dal fischietto: c. di causa efficiente 

per un’infrazione: c. di causa 

della strada: c. di specificazione  

 
 

Devo comprare solo dei  

panini, perché in casa c’è  

già del prosciutto. 

dei panini: c. oggetto (partitivo) 

del prosciutto: soggetto 

 
 

Siamo appena tornati da  

Roma, città eterna,   

passando per Pisa. 

da Roma: c. di moto da luogo 

città eterna: apposizione 

per Pisa: c. di moto per luogo  

 

 

2. Indica se le parole sottolineate sono aggettivi (A) o 
pronomi (P)! 

3 
 

 
Voi esprimete la vostra (A) opinione, io esprimerò la mia (P). 
  
Ho dato venti euro a tuo fratello (A) e altrettanti a te (P). 
 
Quel (A) poliziotto è lo stesso che mi ha dato la multa qualche (A) giorno fa. 
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3.  Sostituisci le espressioni tra parentesi con pronomi relativi 
di significato equivalente! 

     (Puoi scrivere solo una parola.) 
2 

 

 
1. Ti seguirò (in qualsiasi luogo) ovunque / dovunque tu vada. 

2. Non credere a (ciò che) quanto hai sentito alla radio. 

3. (Colui il quale) Chi fuma troppo, rovina la sua salute. 

4. Adoro (qualsiasi persona che) chiunque si dedichi alla poesia. 

 
 
 
4. Completa la favola inserendo i verbi tra parentesi al modo 

e tempo opportuni! 
     ATTENZIONE: dove è possibile, continua con il passato remoto. 

8 
 

 
 
LA VOLPE E IL CORVO 

Un giorno un corvo (vedere) vide sul davanzale di una finestra un bel pezzo di 

formaggio; lo (prendere) prese (prendette) con il becco e (fuggire) fuggì sul ramo di 

un albero che (trovarsi) si trovava lì vicino per mangiarselo in santa pace. Proprio in 

quel momento (giungere) giunse/giungeva una volpe che, (allettare) allettata dal 

profumino, (sollevare) sollevò la testa e, (scorgere) scorgendo/scorto quel pezzo di 

formaggio prelibato, (dire) disse: «Buongiorno, Signor Corvo! Come (essere, Voi) siete 

bello e come (rilucere) rilucono le Vostre splendide piume nere! Se anche la Vostra 

voce (essere) fosse (fosse stata) bella come le Vostre penne, allora Voi di sicuro 

(potere) potreste (sareste potuto) essere il re degli uccelli!». Il corvo vanitoso (sentirsi) 

si sentì lusingato dalle parole della volpe e, non (resistere) resistendo alla tentazione 

di far sentire la sua voce, (schiudere) schiuse (schiudette) il becco. Il pezzo di 

formaggio gli (cadere)  cadde/cadette a terra e la volpe, prendendolo al volo, se lo 

(pappare) pappò con delizia. 
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5. Completa la tabella con le forme mancanti! 
    Usa i comparativi e i superlativi irregolari (una parola sola)! 

2 
 

 

POSITIVO COMPARATIVO SUPERLATIVO 

male (avv.) peggio (malissimo) pessimamente 

piccolo (agg.) minore minimo 

grande (agg.) maggiore massimo/ sommo 

cattivo (agg.) peggiore pessimo 

 
 
 
6. Indica se le frasi sono giuste (✔) o sbagliate (✖)!  Correggi gli 

errori e riscrivi solo ciò che è sbagliato! 
5 

 

 

 
 

✔  ✖  

Credo che gli esempi vadino bene.  X 

vadano 
 

Tutto ciò che ti dirò, dovrà rimanere un nostro segreto. ✔   

- 
 

Abbiamo risolto il problema che si è soffermato il maestro.  X 

su cui / sul quale   
 

Solo quando si ha fatto i compiti, si potrà uscire.  X 

si sono fatti 
 

Quando avranno finito di mangiare, sarebbero potuti uscire.  X 

Se avessero / oppure potranno 
 

Benché vivessero in Australia, non parlavano l’inglese. ✔   

- 
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C. COMPRENSIONE DEL TESTO 25  

 

Guarda prima le domande e poi leggi il testo allegato: “COME 

FA IL MONDO AD ANDARE AVANTI?” 
 

 

 
1. Rispondi alle domande sul testo “COME FA IL MONDO AD ANDARE  
     AVANTI”! 

12 
 

 
1. Indica i due motivi per i quali il personaggio principale non lavora più? 

È in pensione(1), vuole scrivere un diario. (1) “È vecchio.” (0.5 punti) 
 
2. Perché il personaggio principale legge molto? 

Per capire come fa il mondo a andare avanti. (1 p.) 
 
3. Come mai, secondo il personaggio, gli studenti hanno fatto impazzire i professori? 

Perché gli studenti non ascoltano i professori. (1 p.) 

4. Perché la bambina riceve uno schiaffo dal giovane inventore? 

Per vedere (sperimentare) la reazione (quello che sarebbe successo) della pianta.  
(1 p.) 
 
5. Perché il personaggio teme di non riuscire mai a scrivere il suo diario?  

Perché ormai c’è troppa roba da leggere. (1 p.) 

6. Quali sono le due conclusioni alle quali arrivano (prima e dopo) i tre personaggi? 

Che il mondo va avanti perché la gente ci pensa. (1 p.) 
Che nessuno può dire perché la gente si ricordi quello che ha mangiato. (1 p.) 
 
7. A che cosa reagisce la pianta? 

Al passaggio delle persone. / Allo schiaffo dato alla bambina. (1 p.) 
 
8. Perché il pubblico applaude soddisfatto? 
 
Perché fuori c’è un mondo facile da spiegare./ Perché il conferenziere ha risposto in 
poco tempo e con facilità. (1 p.) 
 
9. Secondo te, perché in questo racconto il personaggio principale è un tipografo? 
 
Perché si parla di parole stampate! (2 p.) (1 punto per il rapporto con la scrittura. 1 

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

13 

 

 
1. Secondo il personaggio principale, come si fa a capire il funzionamento del 
mondo? (solo 1 crocetta) 

 
☐ si deve andare in vespa  
X bisogna leggere molto 
☐ ci vorrebbe una bicicletta 
☐ si va all’università 
☐ bisogna proteggere l’ambiente 
☐ si compra un’enciclopedia 

 
2. Cosa aumenta sempre di più? (solo 1 crocetta) 
 X le parole stampate 
 ☐ le partite di calcio alla televisione 
 ☐ gli esperimenti con gli elettrodi 
 ☐ i giri in vespa  
 ☐ le conferenze pubbliche 
 
3. Il giovane inventore: (solo 3 crocette) 

X si veste come un meccanico 
☐ va in giro in vespa 
X insegna scienze   
☐ ha i capelli rossi 
X fa delle obiezioni al conferenziere 
☐ crede che tutti siano diventati pazzi 

 
4. Cosa accade quando i personaggi scrivono una lettera al sindaco? (solo 2 crocette) 

☐ il sindaco organizza una conferenza 
☐ il sindaco illustra tutti i loro fallimenti 
X l’assessore riceve la lettera dal sindaco 
X si organizza una conferenza 
☐ la bambina si appassiona finalmente agli studi scientifici 
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5. Quale tracciato corrisponde a quello descritto nella storia? (solo 1 crocetta) 

☐ A 

☐ B 
☐ C 
X D 

 
 
 
 
 
 
 

A B C D 
 
6. Il conferenziere (solo 3 crocette) 

☐ dimentica quello che sente 
☐ parla per ore e ore 
X risponde alle obiezioni del tipografo 
X parla dei suoi ricordi 
☐ cambia il titolo della conferenza 
X risolve la questione in fretta 

 
7. Alla fine del racconto (solo 2 crocette) 

X nessuno si ricorda più nulla 
☐ il problema del tipografo è risolto 
☐ il tipografo porta la vespa dal meccanico 
☐ la bambina si iscrive all’università 
☐ tutti parlano della conferenza il giorno dopo 
X ci sono ovunque più parole. 

 
 

 
 
 
  

 
 

 
 

 5 
 

Umsätze(

1.#Qrtl.#
2.#Qrtl.#
3.#Qrtl.#
4.#Qrtl.#

0#

1#

2#

3#

4#

5#

6#

0# 1# 2# 3# 4# 5#

Datenreihe#1#
Datenreihe#2#
Datenreihe#3#

0#
5#
10#
15#
20#
25#
30#
35#
01.05.02#

01.06.02#

01.07.02#01.08.02#

01.09.02#
Datenreihe#1#
Datenreihe#2#

 
 

 
 

 5 
 

Umsätze(

1.#Qrtl.#
2.#Qrtl.#
3.#Qrtl.#
4.#Qrtl.#

0#

1#

2#

3#

4#

5#

6#

0# 1# 2# 3# 4# 5#

Datenreihe#1#
Datenreihe#2#
Datenreihe#3#

0#
5#
10#
15#
20#
25#
30#
35#
01.05.02#

01.06.02#

01.07.02#01.08.02#

01.09.02#
Datenreihe#1#
Datenreihe#2#

 
 

 
 

 5 
 

Umsätze(

1.#Qrtl.#
2.#Qrtl.#
3.#Qrtl.#
4.#Qrtl.#

0#

1#

2#

3#

4#

5#

6#

0# 1# 2# 3# 4# 5#

Datenreihe#1#
Datenreihe#2#
Datenreihe#3#

0#
5#
10#
15#
20#
25#
30#
35#
01.05.02#

01.06.02#

01.07.02#01.08.02#

01.09.02#
Datenreihe#1#
Datenreihe#2#

 
 
 

0#
1#
2#
3#
4#
5#
6#
7#
8#
9#
10#

Kategorie#1#Kategorie#2#Kategorie#3#Kategorie#4#

Datenreihe(1(



Esame uniformato EP 2016 
Materia: Italiano 

pagina 11 di 11 
totale di pagina  

 

D. PRODUZIONE SCRITTA 25  

 

Svolgi il tema con almeno 200 parole. 25  

 

L’importanza della lettura nel mondo odierno 
 


