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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 realizzati 

A. Ortografia / Lessico   

B. Grammatica   

C. Comprensione del testo   

D. Produzione scritta   

    totale punti ►  
 

Controllo data: visto punti realizzati 

A. Ortografia / Lessico   

B. Grammatica   

C. Comprensione del testo   

D. Produzione scritta   

    totale punti ►  
 

2a Correzione data: visto punti realizzati 

A. Ortografia / Lessico   

B. Grammatica   

C. Comprensione del testo   

D. Produzione scritta   

    totale punti ►  
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A. ORTOGRAFIA E LESSICO 25  
 
 

1. Segna con una crocetta le 10 parole o espressioni scritte in 
modo errato! 5  

 

daltronde ☐ 

qual’è ☐ 

pressa poco ☐ 

senz’altro ☐	 

mano d’opera ☐ 

martedi ☐  

ciò nonostante ☐ 

ovvero sia ☐ 

giacché ☐  

pò ☐ 

dopodomani ☐ 

viceré ☐ 

nessun’altro ☐ 

talora ☐	 

be ☐ 

dinanzi ☐ 

ahime ☐ 

và ☐ 

 

2. Cancella la parola sbagliata in ciascuna coppia di parole 
come nell’esempio!  5  

 

Esempio: 

occhio ochio 
    

fatiscente fatisciente  ripostilio ripostiglio 

ingegniere ingegnere  riscuotere risquotere 

acquisire acuisire  taqquino taccuino 

inpiantare impiantare  comprensione comprenzione 

milione millione  orologiero orologero 
 
 

3. Sostituisci con un solo verbo le seguenti espressioni come 
nell’esempio! 6  

 
Es. fare un paragone                           ð paragonare 
 
perdere la pazienza ________________________________ 
 
nel calcolo matematico aggiungere un numero a ________________________________  
un altro numero 
 
conversare in tempo reale con uno scambio ________________________________ 
di messaggi scritti 
 
ricavare con un procedimento mentale  ________________________________ 
 
abbrustolire fette di pane ________________________________ 
 
fare un buco con il trapano ________________________________ 



Esame uniformato EP / 2015 
Materia: Italiano 

 

pagina 3 di 11 

 
totale di pagina 

(punti realizzati) 

 

 

4. Unisci due vocaboli e forma 10 parole composte esistenti!  5  
 
Es. cenere + porta ð portacenere 
 

metraggio sotto forte ruba 

fango fuori sempre nero 

bianco passare para lungo 

cuori cassa butta ben 

verde essere passaggio lascia 

 
________________________________  ________________________________ 

________________________________  ________________________________ 

________________________________  ________________________________ 

________________________________  ________________________________ 

________________________________  ________________________________ 

 
 
 
5. Collega il prefisso (o prefissoide) o il suffisso (o suffissoide) 
    al suo significato, trascrivendo nelle caselle a destra il 
    numero corrispondente! 

4 
 

 

Esempio: -patia 0   uomo  

antropo- / -antropo 1   che mangia 

piro- 2   uguale 

-onimo 3   fuoco 

-voro 4   che ha la mania di 

-logo 5   amante di qualcosa 

filo- / -filo 6   studioso di qualcosa 

-mane 7  0 sofferenza 

omo- 8   nome 

  

  



Esame uniformato EP / 2015 
Materia: Italiano 

 

pagina 4 di 11 
 

totale di pagina 

(punti realizzati) 

 

B. GRAMMATICA 25  
 

1.  Fa’ l’analisi logica, indicando la funzione delle parole 
evidenziate in neretto nelle singole frasi! 5  

 

Oggi fa più freddo di ieri. ____________________________ 

Conosco molti ragazzi, ma ne ammiro solo alcuni. ____________________________ 

La città di Zurigo è la più grande della Svizzera. ____________________________ 

Ammiro gli eroi dei romanzi e ne invidio le doti. ____________________________ 

Il vizio del bere lo portò alla rovina. ____________________________ 

Alla partita è arrivata una folla di tifosi. ____________________________ 

Fu assalito dalla paura. ____________________________ 

Il mulo è un robusto animale da soma. ____________________________ 

La prima locomotiva a vapore della storia era inglese. ____________________________ 

Ormai mi aspetto il peggio da lui. ____________________________ 
 

2. Completa i tre dialoghi sostituendo le parole sottolineate 
con dei pronomi! L‘ultima frase richiede l’imperativo! 4  

 
Luca: Non voglio parlare dei miei problemi a te.  
 
Gino: Perché ____________________________________________ ? 
  
Luca: Perché mi vergogno.  
 
Gino: Suvvia, (parlare) _____________________________________ ! 
 

ááá 
 
 
> Papà, hai portato la merenda allo zio nella vigna? 
 
< _____________________________ dovevo portare io? 
 
> Certo! (andarci) _________________ subito e (portare) ______________________ ! 
 

ááá 
 
 
Io: Domani non spedisco i fiori a voi. 
 
Noi: Perché non (spedire) __________________________________ oggi? 
    
        (Comprare) ________________ un mazzo e (spedire) ___________________ subito! 



Esame uniformato EP / 2015 
Materia: Italiano 

 

pagina 5 di 11 

 
totale di pagina 

(punti realizzati) 

 

 

 

3.  Indica il modo e il tempo delle forme verbali date! 5  

 
FORMA VERBALE MODO TEMPO 

avessero letto   

sconfissi   

raggiungeremmo   

eri sollecitata   

Mangiate!   

ti sarai pettinata   

nocente   

foste stati 
  

  

essendosi curate   

 

4. Completa le 10 frasi con le congiunzioni adatte, scegliendo 
tra quelle elencate senza ripeterle! 

    purché / altrimenti / fuorché / mentre / affinché / piuttosto / 
tuttavia / quindi / sebbene / quando 

5 

 

 
______________ che affrontare una verifica scritta, preferisco essere interrogato oralmente. 

Mi hai offeso gravemente ____________________________________ non ti serbo rancore. 

Nella mia vita ho fatto di tutto, ____________________________ compiere azioni disoneste. 

Studia la lezione, _______________________________________ prenderai un brutto voto. 

Non vuole confidarmi il suo segreto ______________________________ siamo intimi amici. 

Farei qualsiasi cosa ______________________________________ finisca questo tormento. 

Fammi sapere ________________________________________________ verrai a trovarmi. 

Ho preparato tutto ______________________________ la festa riesca nel migliore dei modi. 

Quel tipo si crede un genio, _______________________________________ è un mediocre. 

Ho sbagliato ____________________________________________ riconosco il mio errore. 
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5. Trascrivi le 4 frasi e mettile al discorso indiretto o diretto! 6  

 
1. Dissi a Luca: «Ti porterò i documenti domani». 
 
Dissi a Luca che ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 
 
2. Ivana chiede a Luigi: «Hai avuto notizie dalla nonna?» 
 
Ivana chiede a Luigi se _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 
 
3. I genitori hanno ordinato a Sara: «Pulisci la tua stanza e mangia al nostro tavolo!» 
 
I genitori hanno ordinato a Sara ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 
4. Francesca domandò a Paolo se era sicuro che i Signori Rossi non fossero passati da lì il 
giorno prima.   
 
Francesca domandò a Paolo: « ________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ ?» 
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C. COMPRENSIONE DEL TESTO 25  

 
Guarda prima le domande e poi leggi il testo allegato: “Il 
mestiere del giornalista ”   

 
 
1. Rispondi alle domande sul testo “IL MESTIERE DEL 
GIORNALISTA”! 12  

 
1. Che importanza ha avuto Lisel Hentzen nella vita dell’autore?                                      (1 p.) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 
2. Quali erano le aspettative/ aspirazioni professionali dell’autore a diciotto anni? (2 risposte/ 2 p.) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 

3. Che vantaggio nel mestiere del giornalista convince l’autore a fare questo lavoro?      (2 p.) 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

4. Perché l’io narrante deve viaggiare al buio e le stazioni sono “oscurate”?                    (1 p.) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 

5. Dove abita l’autore ai tempi del liceo?                                                         (1 p.) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 
6. Perché la notte del viaggio fu “magica”?                                                         (2 p.) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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7. A cosa serve avere uno sconfinato interesse per i propri simili?                                   (1 p.) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 

8. Cosa significa “cedere agli altri la ribalta” (riga 47)?                                     (2 risposte/ 2 p.) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 

 

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. Quali di queste qualità sono attribuibili a Massimo Caputo? (2 crocette!) 

☐ è anziano e grigio 
☐ è un giornalista di successo 
☐ è un giornalista scadente 
☐ è un inviato a Mosca 
☐ usa il “voi” 
☐ è elegante ed educato 

 
 
2. Cosa succede il 6 maggio 1942? (3 crocette!) 
 ☐ l’autore parla con la sua amica Lisel 
 ☐ l’autore comincia a sognare 
 ☐ l’autore parte per Berlino 
 ☐ lo zio dell’autore ha un grave incidente in treno  
 ☐ l’autore fa un incontro fatale 
 ☐ l’autore va a Torino a trovare un dittatore 
 ☐ l’autore fa una delle esperienze più belle della sua vita 
 
 
3. Perché il giornalismo è un mestiere grigio? (2 crocette!) 

☐ perché si deve sempre viaggiare 
☐ perché si diventa ricchi 
☐ perché gli altri non si fidano di te   
☐ perché è facile essere bravi, tutti sanno scrivere 
☐ perché lo si può fare solo dopo i 40 anni 
☐ perché è difficile battere la concorrenza 
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4. Come deve essere un bravo giornalista? (3 crocette!) 
☐ informato 
☐ brianzolo 
☐ disinteressato agli altri 
☐ egoista  
☐ muto e partecipe 
☐ rampante 
☐ chiacchierone 
☐ chiaro 

 
 
5. Perché nel 1942 il mestiere del giornalista aveva un futuro? (3 crocette!) 

☐ perché serviranno nuovi giornalisti 
☐ perché si spera che finisca il periodo di isolamento dell’Italia 
☐ perché tutti gli altri giornalisti sono anziani 
☐ perché Lisel Hentzen fonderà un nuovo giornale 
☐ perché ci saranno sempre più dittatori, sovrani e agricoltori 
☐ perché torneranno a essere interessanti le notizie da Mosca, Berlino e Londra 
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D. PRODUZIONE SCRITTA 25  
 

Svolgi il tema con almeno 200 parole. 25  

 
Un giornalista è libero di scrivere tutto ciò che vuole? Scrivi un articolo per il 
giornalino della scuola motivando la tua opinione. 
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Indica il numero di parole  


