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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. Il vicere di Taka-Tuka ha 

donato trentatré 

scimpansé allo zoo di 

Berlino. 

viceré scimpanzé 

2. Quel di ce n’è siamo 

andati senza dire alcunché. dì ne 

3. Li ho visti poco fa lì dietro 

l’angolo e li ho subito 

riconosciuti. 
  

4. Quegli adolescienti si 

sono comportati in modo 

indeciente. 
adolescenti indecente 

5. A Praga, la capitale ceca, 

ci sono tanti vicoli ciechi.   

6. Dal momento che hai 

apposto la tua firma, il 

documento è apposto. 
a posto  

7. Il cosidetto direttore si è 

rivelato un inpostore. cosiddetto/così detto impostore 

8. Giulio, il tuo argomento 

non centra proprio niente 

con la discussione di oggi. 
c’entra  

9. La filosofia, ovverossia la 

scienza delle scienze, è 

una materia che andrebbe 

studiata nelle scuole.  

ovverosia, ovvero sia 
(chi non corregge 
ovverossia riceve ½ punto - 
la forma è rarissima, ma 
accettata) 

 

10. Le soce della nostra 

associazione hanno dato 

delle abbondanti mance 

al cameriere.  

socie  
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11. Quel signore è un 

pover’uomo! 

(chi corregge in 
poveruomo corregge 
correttamente, ma non 
riceve il ½ punto) 

 

12. La signora Rossi ha 

addocchiato un nuovo 

capotto nei grandi 

magazzini. 

adocchiato cappotto 

13. Il bambino è stato portato 

all’ospedale per 

un’emoraggia cerebrale. 
emorragia  

14. Qual’era la strada giusta 

per arrivare a casa tua? Qual era  

15. Be, questo errore denota 

un immensa 

superficialità da parte tua. 
Beh / be’ un’immensa 

16. L’inventore di quel 

congenio eletronico è 

proprio un genio. 
congegno elettronico 

 
 
2. Nella tabella sono indicate 5 parole. Scrivi 4 contrari della parola 

data. Rispetta la categoria grammaticale. 5  

 
Per questo esercizio non valgono gli aggettivi con con la non posto davanti (per esempio: 
costoso > non costoso). Per l’aggettivo costoso non abbiamo considerato contrari scontato, 
gratis, gratuito. 
 
Parola data Contrari 
costoso economico 

abbordabile 
a buon prezzo 

conveniente 
a buon mercato 
a basso prezzo 

vantaggioso 
 

accessibile 
 

pulito sporco 
lordo 
corrotto 
ammuffito 
torbido 
colpevole 

sudicio 
infangato 
unto 
putrido 
antigienico 
macchiato 

lercio 
imbrattato 
macchiato 
sozzo 
zozzo 
fetido 

lurido 
polveroso 
contaminato 
infettato 
impolverato 
opaco 

lodare criticare 
contestare 
malaugurare 
prendere in giro 

disprezzare 
biasimare 
insultare 
sgridare 
riprendere 

maledire 
bestemmiare 
disonorare 
deridere 
rimproverare 

svilire 
offendere 
imprecare 
sminuire 
bullizzare 

costruire distruggere 
demolire 
rompere 
fare a pezzi 
decomporre 

abbattere 
atterrare 
spaccare 
sfondare 
radere al suolo 

fracassare 
smantellare 
disfare 
sfracellare 
sfragellare 

disintegrare 
scassare 
frantumare 
devastare 
polverizzare 
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buttare a terra 
amore odio 

rifiuto 
disgusto 
violenza 

antipatia 
intolleranza 
ripugnanza 

ostilità 
disprezzo 
guerra 

rancore 
astio 
crudeltà 

 
 
3. Sotto trovi un elenco di parole che hanno più significati. Spiega 

con parole tue due significati di ogni parola come nell’esempio. 
Attenzione: le parole possono appartenere a categorie 
grammaticali diverse!  

5 
 

 
Esempio 
porto voce del verbo portare 

luogo sicuro per le navi 
 
sole la stella del nostro sistema solare 

senza nessuno, abbandonate 
asta vendita all’incanto / tipo di vendita 

asticella 
rotta voce del verbo rompere 

il percorso di una nave / sconfitta 

tasso animale / interesse prodotto / quantità o percentuale / albero 
voce del verbo tassare / quota / valore / numero / cifra 

mitra arma da fuoco 
tipo di copricapo (per vescovi e papa) 

 
Per il sostantivo tasso non valgono come spiegazione i sostantivi prezzo e costo. 
 
 
4. Spiega con parole tue il significato delle seguenti espressioni. 5  

 

piantare in asso 
abbandonare qualcuno, lasciare qualcuno (da solo), terminare 
una relazione, annullare un appuntamento, sbarazzarsi, non 
presentarsi a un appuntamento, chiudere un rapporto umano 

mettere il carro 
davanti ai buoi affrettare una situazione, sbagliare i tempi 

metterci una croce 
sopra 

rinunciare a qualcosa in modo definitivo, chiudere un discorso, 
perdonare, superare, finire e dire basta 

essere un altro 
paio di maniche una cosa completamente differente, non paragonabile ad altro 

fare cappotto vincere in modo clamoroso, sconfiggere l’avversario in modo 
chiaro / tornare a mani vuote 
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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. In quali delle seguenti frasi compare un predicato nominale? 
a. Molti turisti erano sulla spiaggia.  
b. Le spese di condominio sono elevate. X 
c. Da qualche giorno i miei genitori sono nonni. X 
d. Quel libro di geografia è di Marco.  

 

2. Nella frase “Ne abbiamo parlato a lungo senza arrivare a una soluzione.”, ne è? 
a. Complemento oggetto  
b. Complemento di specificazione  
c. Complemento di argomento X 
d. Soggetto  

 

3. In quali delle seguenti frasi compare un’apposizione? 
a. I prezzi delle automobili, mezzi di trasporto indispensabili, sono diminuiti. X 
b. Uno dei genitori dell’alunno Rossi è pregato di presentarsi a scuola. X 
c. Ho conosciuto la bella moglie di Giuseppe Amati.  
d. Mi presteresti i pennarelli nuovi che ti ha regalato la nonna a Natale?  

 

4. In quali delle seguenti frasi compare un complemento di denominazione? 
a. Marco adora le poesie di Montale.  
b. Il libro di poesie che sta sul tavolo è di Montale.  
c. La città di Genova ha dato i natali a Eugenio Montale. X 
d. Qualcuno di voi conosce delle poesie di Eugenio Montale?  

 

5. In quali delle seguenti frasi il pronome relativo “che” funge da soggetto? 
a. Sono loro i ragazzi che ti hanno trattato male? X 
b. Non è vero che sono uscito con la tua migliore amica.  
c. Le signore che hanno mangiato da noi ieri sera sono molto simpatiche. X 
d. Gli anni che abbiamo passato in Francia sono stati indimenticabili.  

 

6. In quali delle seguenti frasi il soggetto è partitivo? 
a. Buongiorno, vorrei della mortadella tagliata sottile per un aperitivo.  
b. Sono rimaste sul tavolo del bar delle carte da gioco. X 
c. Delle inchieste fatte dai giornalisti hanno fatto luce sul misfatto. X 
d. Delle inchieste fatte dai giornalisti non ci si può fidare.  
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2. Fai l’analisi logica delle parole sottolineate nelle seguenti 
proposizioni. 9.5  

 
1. Il professore di storia ci ha spiegato le cause principali della Rivoluzione francese e ci ha 
informato sulle conseguenze che ha avuto nei secoli. 
 
ci complemento di termine 

della Rivoluzione complemento di specificazione 

ci complemento oggetto 

sulle conseguenze complemento di argomento 

che soggetto 
 
2. Non appena la casa sarà lasciata dal proprietario attuale ci trasferiremo da qui in fretta 
e furia. 
 
dal proprietario complemento d’agente 

da qui complemento di moto da luogo 

in fretta e furia complemento di modo / maniera 
 
3. Peccato, ma per via della burrasca provocata dallo scirocco domani non potremo fare 
il giro dell’isola d’Elba in barca.  
 
Per via della burrasca complemento di causa 

dallo scirocco complemento di causa efficiente 

domani complemento di tempo determinato 

d’Elba complemento di denominazione 

in barca complemento di mezzo 
 
4. Da alcuni anni Marco è più alto di Maria di quattro centimetri. 
 

Da alcuni anni complemento di tempo continuato 

di Maria complemento di paragone 

di quattro centimetri complemento di quantità / misura / 
estensione 

 

5. Oggi vado con Marcello in biblioteca a studiare per la verifica di storia.  
 

con Marcello complemento di compagnia / 
accompagnamento 

in biblioteca complemento di moto a luogo 
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per la verifica complemento di fine / scopo 
 

3. Riscrivi le frasi sostituendo solo la forma indefinita del verbo 
(gerundio, participio, infinito) con una frase introdotta dalla 
congiunzione data come nell’esempio. 

6 
 

 
Es. Sbagliando si impara. 
 Quando 
 Quando si sbaglia si impara. 
 

1. Essendo già stati in Germania, nel 2001 decidemmo di andare in Francia. 

Siccome eravamo già stati in Germania, nel 2001 decidemmo/abbiamo deciso 

di andare in Francia. 

 

2. Sapendo che Giuliana aveva parlato male di me, mi sarei arrabbiato molto. 

Se avessi saputo che Giuliana aveva parlato/avrebbe parlato/parlava male di 

me, mi sarei arrabbiato molto. 

 

3. Pur avendo studiato per anni il cinese, non riuscì mai a comunicare fluidamente. 

Benché avesse studiato per anni il cinese, non riuscì mai/non è mai riuscito a 

comunicare fluidamente.  

 

4. Fatti i compiti, i ragazzi usciranno a giocare. 

Quando avranno fatto i compiti/i compiti saranno stati fatti, i ragazzi usciranno 

a giocare.  

 

5. Per superare l’esame d’ammissione, gli studenti sono stati preparati bene dai 

professori. 

Affinché superassero l’esame d’ammissione, gli studenti sono stati preparati 

bene dai professori. 

 

6. Scalando la montagna, l’alpinista trovò i resti di un corpo mummificato.  

Mentre scalava/scalavano/stavano scalando/stava scalando la montagna, 

l’alpinista trovò/ha trovato i resti di un corpo mummificato.  
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4. Completa la tabella con le indicazioni di modo, tempo e, quando 

possibile, anche persona.  
Attenzione: alcuni verbi compaiono più volte, non puoi ripetere 
le risposte! 

4.5 
 

 
Verbo Modo Tempo Persona 
avere ripreso infinito passato - 
suole indicativo presente lui/lei 
trascureremo indicativo futuro semplice noi 
ridurremmo condizionale presente/semplice noi 
torturaste indicativo passato remoto voi 
torturaste congiuntivo  imperfetto voi 
sappiate congiuntivo presente voi 
sappiate imperativo presente voi 
redatte participio passato - 
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C. COMPRENSIONE DEL TESTO 25 
 

 
Prima di leggere il testo allegato ARTEMIDE E ORIONE leggi 
attentamente le consegne degli esercizi!   

 
1. Rispondi alle domande sul testo ARTEMIDE E ORIONE. 12  

 

1. Perché alle righe 12 e 13 e alla riga 24 Artemide viene definita fredda? 

Artemide non vuole amare (1) e respinge gli spasimanti (1). 
 
 

2  

2. In quali occasioni Artemide dimostra di essere molto vanitosa?  

Artemide dimostra di essere vanitosa quando si fa bella per Orione 
(1), quando suo fratello Apollo la provoca mettendo in dubbio le 
qualità come arciere (1). 
 
 

2  

3. Perché Apollo non condivide la scelta sentimentale di sua sorella ?  

Artemide viene meno alla sua promessa di non innamorarsi mai (1), 
Orione è un mortale (1), Artemide si è dimenticata della sua 
vocazione, la caccia (1) e Artemide è cambiata, una nuova persona 
(1). 
 

3  

4. Perché Apollo decide di eliminare Orione? 

Perché avendo Artemide scoperto i piaceri dell’amore, non vi 
rinuncerebbe mai di suo (1), perché Apollo non può accettare che il 
legame tra Artemide e Orione continui (1) o perché secondo Apollo 
la morte è l’unica possibile interruzione del rapporto/legame tra 
Artemide e Orione (1). 

1  

5. In quali occasioni Apollo dimostra di essere crudele nei confronti di sua 

sorella? 

Perché fa uccidere Orione alla sorella (1) e perché abbandona 
Artemide dopo che questa ha ucciso Orione (1). 
 

2  

6. Perché gli antichi hanno inventato questo mito? Che cosa ci vogliono 

spiegare? 
2  
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Il mito spiega l’origine delle costellazioni di Orione (1), dei due Cani 
(1). Si dà un punto anche per una spiegazione plausibile della morale 
(1). Al massimo vengono assegnati 2 punti. 

 

 

2. Metti la crocetta accanto alla risposta esatta. 
    ATTENZIONE: Ogni domanda può avere una, due o tre crocette. 13  

 
1. Artemide… 
 X … è un ottimo arciere. 
 ☐ … assomiglia alle altre dee dell’Olimpo. 
 X … preferisce la comodità all’eleganza. 
 X … ama particolarmente i luoghi appartati. 
 ☐ … si mette volentieri in ghingheri. 
 
2. Orione…  

☐ … è un mortale come tutti gli abitanti dell’Olimpo. 
☐ … ha un cane piccolo e forte e uno grosso e veloce. 
☐ … ha due cani molto simili. 
X …  fa ricredere Artemide sulla scontrosità. 
☐ … è bello quanto Apollo e Ares. 

 
3. Quando Artemide vede Orione… 

☐ … reagisce con naturalezza. 
X … è convinta di trovarsi di fronte a un dio. 
X … è presa dalla smania di scoprire l’identità del giovane. 
X … non riuscirebbe più a tendere l’arco con la stessa fermezza. 
☐ … è vittima di un arresto cardiaco. 

 
4. Alla riga 44 Apollo si rivolge a sua sorella. Le sue parole… 

☐ … sono sincere. 
X … spingono Artemide ad aprirgli il suo cuore. 
☐ … non ingannano Artemide. 
X … nascondono un secondo fine. 

 
5. Mentre Artemide è seduta sulla spiaggia… 

X … prende coscienza della sua solitudine. 
☐ … decide di uccidere suo fratello. 
X … rivive la sua storia d’amore con Orione. 
☐ … pensa a una possibile vendetta nei confronti di Apollo. 
☐ … guarda il cielo e si sente meno sola. 
 

6. Zeus…  
☐ … punisce Apollo. 
X … prova pietà per Artemide.  
X … immortala Orione nel firmamento. 
☐ … rivolge parole di conforto a Artemide. 
☐ … ridà vita e corpo a Orione. 
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D. PRODUZIONE SCRITTA 25  

 

Svolgi una lettera familiare di almeno 200 parole. 25  
 
Immagina di essere Apollo e di scrivere una lettera a tua sorella Artemide nella quale motivi 
le tue azioni e nella quale ti scusi. La lettera deve essere completa in tutte le sue parti. 
 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________



Esame uniformato EP 2020 
Materia: Italiano 
 

pagina 13 di 14 
totale di pagina  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________



Esame uniformato EP 2020 
Materia: Italiano 
 

pagina 14 di 14 
totale di pagina  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
 
 Indica il numero di parole  


