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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. Leggi le seguenti frasi e sottolinea le 20 parole scritte in modo 

sbagliato! Riscrivi le parole correttamente nella tabella accanto! 
Attenzione ci sono frasi con un errore, due errori e frasi senza 
errori. Non tutte le caselle vanno riempite! 

10 
 

 
 Correzione del 1° errore Correzione del 2° errore 
1. Ho affittato per tre mesi un 

appartamento 

ammobigliato. 
ammobiliato  

2. Detesto soprattutto che mi 

contraddica.   

3. Caro Giovanni, ho sentito 

che c’è un’ecezionale 

novità… Quando c’è la 

presenti la tua nuova 

ragazza? 

eccezionale ce 

4. È da un bel pò di tempo 

che vorrei fare un buon 

affare. 
po’  

5. Da quando il professore di 

matematica è infortunato, 

abbiamo un insegnante 

giovane e simpatica. 

un’/una  

6. Glielo detto mille volte, ma 

rimane un ragazzo ingenuo 

e incorregibile. 
Gliel’ho/(Glielo) ho incorreggibile 

7. Con la nostra classe 

sognamo da tempo di 

partecipare a un quizz 

televisivo.  

sogniamo quiz 

8. Abbiamo avvistato 

un’aquila reale nel parco 

nazionale. 
  

9. Al matrimonio della 

principessa c’erano 

trentatre re e diciasette 
trentatré diciassette 
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ospiti d’onore. 

10. Marco, per favore da il 

taccuino con i tuoi appunti 

a Giovanni! 
da’  

11. Senz’ombra di dubbio 

quell’acquerello con i 

cespulii è molto 

sugestivo. 

cespugli suggestivo 

12. Quest’anno al raduno 

internazzionale dei circhi 

ho visto miliaia di 

pagliacci. 

internazionale migliaia 

13. L’attore si è gustato 

riconoscente gli 

scroscianti applausi sul 

palcoscenico. 

  

14. Il team della mia scuola 

ha vinto lo squdetto 

pasquale. 
scudetto  

15. La squadra del Basilea ha 

la maglietta rossoblu. 
rossoblù/rosso-blu/rossa 
e blu  

16. In quelle farmacie si 

trovano medicine a 

sufficenza per 

fronteggiare 

l’emergienza. 

sufficienza emergenza 

 
 
2. Nelle seguenti frasi sostituisci il verbo fare e il verbo dare con un 

verbo più specifico come nell’esempio!  
Attenzione: non puoi cambiare la frase! 

5 
 

 
Es. Ho fatto i compiti di matematica. > Ho risolto i compiti di  matematica. 
 

1. La gallina (fa) depone/produce/sforna le uova tutti i giorni. 
2. La nonna ci (ha fatto) ha preparato/ha cucinato le melanzane alla parmigiana. 
3. Marina (ha fatto) ha compiuto/ha festeggiato ieri i suoi sedici anni. 
4. Da qualche giorno (sto facendo) sto costruendo/sto realizzando/sto creando/sto 

assemblando… un modellino per mio nipote.  
5. L’incendio (ha fatto) ha arrecato/ha causato/ha provocato/ha creato dei grandi 

danni all’edificio. 
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6. Il presidente (ha dato) ha rassegnato /ha inoltrato/ha presentato/ha 
comunicato/ha consegnato/ha dichiarato/ha annunciato le dimissioni. 

7. La valletta (darà) consegnerà/porgerà il premio al vincitore. 
8. Le finestre (danno) si affacciano/guardano/si aprono sul cortile interno. 
9. Il medico le (aveva dato) aveva prescritto/aveva somministrato/aveva 

consegnato una medicina contro l’influenza. 
10. La commissione edile (ha dato) ha elargito/ha confermato/ha rilasciato/ha 

concesso/ha comunicato/ha firmato/ha consegnato il permesso per la costruzione 
del nuovo ospedale. 

 
 
3. I seguenti gruppi di tre frasi vanno completati sempre con la stessa 

parola. Trova le 5 parole che completano le frasi e scrivile nella 
casella della soluzione come nell’esempio!  
Attenzione: la parola può avere più significati e appartenere a più 
parti del discorso! 

5 

 

 
 Frasi Soluzione 
Es. • Marcello ieri ha ……… tutta la notte. 

• Il ……… del fiume è ormai asciutto da mesi. 
• Non vedo l’ora di andare a ………. sono stanchissimo! 

letto 

 
A) • Da quando è morto mio marito porto il lutto e mi vesto 

solo di nero. 
• Al porto di Lampedusa è stato allestito un campo di 

accoglienza per i profughi. 
• Quest’anno vorrei andare a caccia e mi serve un porto 

d’armi. 

porto 

B) • Prima di comprare un ricettario, ne sfoglio sempre l’indice 
per vedere se ci sono tante ricette interessanti. 

• L’indice Dow Jones ha perso sette punti durante la 
giornata di ieri. 

• Il bambino ha indicato con l’indice quale gelato 
desiderava mangiare. 

indice 

C) • Ormai da quando sono povero campo a pane e acqua. 
• I cavalieri si ritirarono dal campo di battaglia lasciandosi 

30 morti alle spalle. 
• Siamo in montagna e vorrei spedire una foto a mia madre 

ma non c’è campo. 

campo 

D) • La mela è stata rosa da un riccio. 
• Bellissima la tua nuova camicetta a pois rosa! 
• Ieri a cena il mio ragazzo mi ha regalato una rosa bianca 

comprata da un venditore ambulante. 

rosa 

E) • Il sindaco non è potuto essere presente all’inaugurazione 
della mostra per motivi di salute. 

• Oggi a scuola abbiamo imparato l’uso del presente 
continuato. 

• Quando vai a una festa di compleanno dovresti sempre 
portare un piccolo presente al festeggiato. 

presente 
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4. Spiega con parole tue il significato delle seguenti espressioni! 5  
 

tirare i remi in 
barca 

ritirarsi da un’impresa considerata rischiosa prima di averne dei 
danni; giunti alla fine di un’attività o di un lavoro, tirare le 
conclusioni e fare il conto dei ricavi; ritirarsi dagli affari, cessare 
un’attività; arrendersi 

arrampicarsi sugli 
specchi 

tentare un’azione difficilissima, se non addirittura impossibile; 
sostenere delle ragioni senza alcun fondamento; utilizzare 
argomenti artificiosi per cercare di avere ragione 

tener banco essere al centro dell’attenzione, intrattenere, fare discorsi così 
brillanti da attirare l’interesse di tutti, dominare la scena 

rimetterci anche le 
suole delle scarpe subire un perdita tale da andare in rovina, rimetterci tutto, fallire 

tirare un bidone non presentarsi a un appuntamento, imbrogliare o ingannare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Esame uniformato EP 2019 
Materia: Italiano 
 

pagina 6 di 13 
totale di pagina  

B. GRAMMATICA 25  
 
1. Rispondi alle seguenti domande indicando la risposta corretta 

con una crocetta! 
Attenzione: ci sono frasi con una e frasi con due crocette! 

5 
 

 

1. Segna con una crocetta le frasi in cui “libro” funge da soggetto! 
a. A Mauro ho portato in dono un libro d’avventura.  
b. Il libro più famoso di Edmondo De Amicis si intitola “Cuore”. X 
c. Sposta quel libro dal tavolo della cucina!  
d. C’è nella biblioteca scolastica un libro horror? X 

 

2. Nella frase “Sarà opportuno chiedere un prestito a zio Marco”, l’apposizione è: 
a. un prestito  
b. Marco  
c. zio X 
d. chiedere un prestito a zio Marco  

 

3. In quale delle seguenti frasi il pronome “ci” funge da complemento di termine? 
a. Ci parlò con estrema franchezza. X 
b. Ci trattò in modo scorbutico.  
c. Ci andrò domani.  
d. Ci porti al cinema, per favore?  

 

4. In quali delle seguenti frasi il pronome interrogativo “chi” funge da complemento oggetto? 
a. Chi ha chiuso la porta?  
b. Chi avete conosciuto? X 
c. Chi inviterai alla tua festa? X 
d. Chi ti ha rimproverato?  

 

5. In quali delle seguenti frasi il pronome relativo “che” funge da complemento oggetto? 
a. Indicami la persona che ti ha trattato male.  
b. I fiori che ho messo sul tavolo mi sono stati regalati da Piero. X 
c. Purtroppo sono inconvenienti che succedono.  
d. Massimiliano, sono questi i guanti che cercavi? X 

 

6. In quali delle seguenti frasi il verbo “essere” costituisce un predicato verbale? 
a. La sciarpa è sul tavolo. X 
b. La sciarpa è mia.  
c. La sciarpa è verde.  
d. La sciarpa è di Carlo. X 
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2. Fai l’analisi logica delle parole sottolineate nelle seguenti 
proposizioni! 9  

 
1. Delle bambine dai capelli biondi stanno facendo dei castelli di sabbia. 
 
Delle bambine soggetto (partitivo) 

dei castelli complemento oggetto (partitivo) 

di sabbia complemento di materia 
 
2. La relazione sui pericoli delle armi batteriologiche è stata apprezzata da tutti. 
 
sui pericoli complemento di argomento 

delle armi complemento di specificazione 

batteriologiche attributo (del complemento di spec.) 

da tutti complemento d’agente 
 
3. I ragazzi di Palermo sono arrivati a Napoli in barca attraverso il Mar Tirreno.  
 
di Palermo complemento di origine o provenienza 

a Napoli complemento di moto a luogo 

in barca complemento di mezzo o di modo 

attraverso il Mar Tirreno complemento di moto per luogo (+ 
apposizione) 

 

4. Con Francesco, il suo allenatore, Gianni si allena con costanza per la finale di corsa 
campestre per tre mesi. 
 

Con Francesco complemento di compagnia o unione 

allenatore apposizione (del complemento di comp.) 

con costanza complemento di modo o maniera 

per la finale complemento di fine o scopo / causa 
 

5. Giovedì andrò al Lago di Como con mio nipote Mario di dieci anni. 
 

Giovedì complemento di tempo determinato 

di Como complemento di denominazione 

di dieci anni complemento di età 
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3. Trasforma le seguenti frasi dal discorso diretto a quello indiretto e 
dal discorso indiretto al discorso diretto! 5  

 
1. Il professore disse ai ragazzi di studiare tutti quei vocaboli e di prepararsi bene per 

l’esame della settimana successiva. 
Il professore disse: “Ragazzi, studiate tutti questi/quei vocaboli e preparatevi 
bene per l’esame della settimana prossima!”. 
Il professore disse ai ragazzi: “Dovete studiare tutti questi/quei vocaboli e 
preparatevi bene per l’esame della settimana prossima!”. 

2. Mi chiese: “Devo accompagnarti dal medico oggi o puoi resistere fino a domani?” 
Mi chiese se dovesse/doveva/avrebbe dovuto accompagnarmi dal medico quel 
giorno/il giorno stesso o se potessi/potevo/avrei potuto resistere fino al giorno 
seguente/dopo/successivo/all’indomani. 

3. Adriana disse: “Sono contenta che voi abbiate sostenuto l’esame qui all’università di 
Torino.” 
Adriana disse che era contenta/di essere contenta che noi avevamo 
sostenuto/avessimo sostenuto/voi aveste sostenuto/loro avessero sostenuto 
l’esame lì/là all’università di Torino.  

4. Lucio disse: “Il professore, dopo aver saputo il risultato dell’esame, apprezzando lo 
sforzo fatto, spera che io possa continuare con successo gli studi intrapresi.” 
Lucio disse che il professore, dopo aver saputo/dopo che seppe/dopo che 
aveva saputo il risultato dell’esame, apprezzando/e aver apprezzato lo sforzo 
fatto/che era stato fatto, sperava che lui potesse/poteva continuare con 
successo gli studi intrapresi. 

5. Carmela disse che era ritornata in quel ristorante, perché vi aveva mangiato molto 
bene. 
Carmela disse: “Sono ritornata/Ritornai/Ero ritornata in questo/quel ristorante, 
perché vi/ci avevo mangiato molto bene.”. 

 
4. Completa la tabella con le indicazioni di modo, tempo e, quando 

possibile, anche persona!  
Attenzione: alcuni verbi compaiono due volte, non puoi dare due 
volte la stessa risposta! 

3 
 

 
Verbo Modo Tempo Persona 
essendo partito gerundio passato/composto - 
tradurremo indicativo futuro semplice noi 
foste andati indicativo trapassato remoto voi 
foste andati congiuntivo trapassato voi 
tolga! imperativo (presente) Lei 
tolga congiuntivo presente io/tu/lui/lei/Lei 
 
5. Completa la tabella con le forme del verbo richieste! 3  
 
Indicazioni per la coniugazione Forma verbale 
produrre, indicativo, passato remoto, 3° 
persona plurale 

produssero 

esigere, participio passato semplice esatto 
sapere, imperativo, presente, 2° persona 
plurale 

sappiate! 

porgere, participio passato semplice porto 
nuocere, indicativo, passato remoto, 3° 
persona singolare 

nocque 

stare, congiuntivo, imperfetto, 2° persona 
plurale 

steste 
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C. COMPRENSIONE DEL TESTO 25 
 

 
Prima di leggere il testo allegato LINGUA E DIALETTI leggi attentamente 
le consegne degli esercizi! 
 
Attenzione: nell’intervista che leggerai mancano alcune domande, 
che sono elencate nel primo esercizio. 

 

 

 
 
1. Abbina le domande mancanti alle risposte dell'intervista come 

negli esempi! Trascrivi solo la lettera della domanda!  
Alla fine completa la tabella sottostante come negli esempi! 

6 
 

 
 Domanda Numero della 

domanda 

A) Si potrebbe allora dire che se Dante fosse nato in Sicilia oggi in Italia 
parleremmo il siciliano? 4 

B) Professore, l’Italia è anche il Paese che ha il maggior numero di 
dialetti in rapporto alla sua superficie. Perché? (7) 

C) Quindi secondo lei non è valida la divisione secondo la quale la 
lingua nazionale sta in alto e i dialetti in basso? (2) 

D) Però è stato poi il toscano ad avere la prevalenza sugli altri dialetti, a 
diventare la lingua ufficiale. Come mai? 3 

E) Quali sono i grandi gruppi in cui si suddividono i dialetti italiani? 8 

F) 
Comunque, mi sembra di capire, il fatto che il toscano sia diventato 
la lingua nazionale non è il risultato di un’imposizione dall’alto, 
giusto? 

5 

G) Professore, in Italia da molti anni è in corso un acceso dibattito tra i 
fautori dei dialetti e chi li avversa. Lei da che parte sta? 1 

H) Dopo questa affermazione, l’italiano toscano è rimasto chiuso agli 
influssi degli altri idiomi regionali? 6 
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2. Rispondi alle domande sul testo LINGUA E DIALETTI! 8  
 
1. Che differenza c’è nell’uso dell’italiano e dei dialetti? (1 punto) 

L’italiano si usa nella comunicazione ufficiale in tutta la nazione, il dialetto si usa a 
livello regionale e familiare. (1) 
 
2. In quale dialetto sono state redatte le prime poesie della letteratura italiana? (1 punto) 

I primi testi letterari della poesia italiana sono stati scritti in siciliano. (1) 
 

3. Quali ragioni permettono al toscano di diventare il dialetto più importante d’Italia già prima 

del riconoscimento ufficiale del 1861? (3 punti) 

L’importanza dei padri della letteratura italiana (1), l’imitazione da parte degli scrittori 
di tutta Italia (1)/l’utilizzo del toscano da parte della massa per la certezza di esseri letti 
e ascoltati (1), l’importanza di Firenze come centro economico e culturale (1). 
 

4. Perché la situazione linguistica italiana è molto diversa da quella francese e da quella 

inglese? (2 punti) 

L’unità italiana arriva molto più tardi (1), le regioni e le città italiane hanno avuto una 
forte autonomia nel corso della storia / hanno scelto liberamente la loro lingua (1), 
Francia e Inghilterra erano delle monarchie fortemente centralizzate (1). 
 

5. Da’ una definizione di quello che oggi viene chiamato italiano standard! (1 punto) 

È la lingua parlata in quasi tutto il Paese / è la lingua di comunicazione principale / è 
stata diffusa dalla televisione / è parlato da tutti malgrado la presenza di differenze 
regionali (1). 
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3. Metti la crocetta accanto alla risposta esatta secondo  
    quanto affermato nel testo! 
    ATTENZIONE: Ogni domanda può avere una, due o tre crocette! 

11 
 

 
1. I fautori dei dialetti… 
 X sostengono l’importanza dei dialetti. 
 ☐ creano nuovi dialetti. 
 ☐ studiano i dialetti. 
 ☐ criticano i dialetti. 
 ☐ studiano l’italiano.  
 
2. Dal punto di vista linguistico il dialetto…  

☐ sta in basso rispetto all’italiano. 
☐ sta in alto rispetto all’italiano. 
X deriva dal latino. 
X è sullo stesso piano dell’italiano. 
☐ deriva dall’italiano. 

 
3. I dialetti della Penisola… 

X hanno avuto tutti uno sviluppo dignitoso, anche se diverso. 
☐ hanno prodotto tutti documenti di grande valore letterario. 
☐ si dividono in 2 gruppi: quelli legati al siciliano e quelli toscani del “dolce stil novo”. 
X si dividono in 2 gruppi: quelli che hanno prodotto documenti e quelli usati solo per 
    la comunicazione. 

 
4. Perché il professore usa il detto popolare “La Storia non si scrive né con i se né con i ma”? 

X Per dire che la Storia non può essere un gioco della fantasia. 
☐ Per dire che la Storia è imprevedibile. 
☐ Per dire che il siciliano sarebbe di sicuro diventato la lingua nazionale dell’Italia. 
☐ Per dire che la Storia si scrive solo con i forse e con i però. 
 

5. La televisione…  
☐ è amata da tutti. 
X è stata molto importante per la diffusione dell’italiano.  
☐ ha favorito la diffusione dei dialetti. 
☐ diffonde il toscano puro. 
X diffonde un italiano contaminato da espressioni regionali di tutta Italia. 

 
6. In Italia… 

X ci sono tre grandi gruppi di dialetti. 
☐ tutti parlano lo stesso dialetto. 
X ci sono differenze di dialetto tra le varie regioni, ma anche tra le singole città. 
☐ ci sono differenze di dialetto solo regionali. 
☐ tutti i dialetti hanno una tradizione letteraria. 
X un dialetto regionale è diventato lingua nazionale. 

  



Esame uniformato EP 2019 
Materia: Italiano 
 

pagina 12 di 13 
totale di pagina  

 
D. PRODUZIONE SCRITTA 25  
 

Svolgi un tema argomentativo con almeno 200 parole. 25  
 
Nel testo della Parte C (Comprensione del testo) il  professor Beccaria alle righe 29-34 
spiega che oggi utilizziamo molti neologismi, ovvero parole da poco entrate nella lingua per 
definire ogni tipo di novità. Inoltre, fa l’esempio delle parole che vengono dal mondo dei 
social che spesso sono di origine inglese.  
Cosa pensi dell’utilizzo sempre maggiore di queste parole ed espressioni straniere 
nell’italiano? Scrivi un testo argomentativo in cui esponi gli aspetti positivi e quelli negativi di 
questo fenomeno e porta alcuni esempi della tua quotidianità (attenzione: non puoi usare 
solo le parole già dette da Beccaria alla riga 33)! 
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 Indica il numero di parole  


