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PROVA 1 
 

  Abbinate ad ogni titolo il corrispondente sottotitolo. 
 

TITOLI SOTTOTITOLI 

1. Tagli alla Difesa: e le 
stellette staranno a 

guardare 

A. Comicità e solidarietà: il binomio vincente del 
“giullare” - Il “Nobel” Dario a Roma per presen-
tare un nuovo progetto benefico per i portatori di 
handicap. 

2. Al via la Maratona di Roma B. L'allarme degli scienziati. Dal legno all'acqua, 
cominciamo a consumare le riserve. 

3. Guarda cosa ti Fo per i 
disabili! 

C. Una pillola per cancellare le esperienze negative. 
Da anni si è alla ricerca di una cura per chi è 
stato traumatizzato da qualche evento dramma-
tico. 

4. Il degrado sociale giustifica 
lo stupro? 

D. Bonus "verde" da 2.000 euro e niente bollo per 
tre anni per chi rottama l’usato. Sconti a chi 
ristruttura. Le misure del decreto che venerdì 
sarà al Cdm. 

5. La carta etica del viaggio E. La Finanziaria penalizza le forze armate. Così, in 
prospettiva, rischiano le nostre missioni 
all’estero. 

6. Una “gomma” per i brutti 
ricordi 

F. Accettare il confronto e la differenza, essere 
consapevoli che, nel paese dove si va, si è ospiti 
e che il nostro passaggio lascia tracce. 

7. Auto, casa ed elettrodo-
mestici: Gli incentivi anti-

crisi del governo 

G. Da Roma l’ennesima sentenza choc che umilia 
la donna - La violenza sessuale in povertà è 
meno grave. A sostenerlo è la Corte d’Appello 
capitolina. 

8. Da domani la Terra è in 
rosso 

H. Calcare le strade contornate dalle vestigia del 
passato aggiunge all'entusiasmo la percezione 
della gloria, in una gara ritenuta la più affasci-
nante e suggestiva del mondo. 

 

 
1. A.  B.  C.  D.  E.  F.  G.  H.  
2. A.  B.  C.  D.  E.  F.  G.  H.  

3. A.  B.  C.  D.  E.  F.  G.  H.  

4. A.  B.  C.  D.  E.  F.  G.  H.  
5. A.  B.  C.  D.  E.  F.  G.  H.  

6. A.  B.  C.  D.  E.  F.  G.  H.  

7. A.  B.  C.  D.  E.  F.  G.  H.  
8. A.  B.  C.  D.  E.  F.  G.  H.  
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PROVA 2 
 

Completate il testo seguente. 
 

Ciao Gigi, amico mio 
   di Antonello De Pierro 

a notizia mi è piovuta ad-
dosso improvvisa, gelida, 

sferzante, -9-, mentre canoni-
camente mi accingevo ad infi-
larmi nella consuetudine quoti-
diana. Gigi Sabani, uno dei 
miei migliori amici nell’am-
biente dello spettacolo, una 
delle persone che -10- a me più 
care e più degne di stima, non 
c’era più. Un infarto aveva 
stroncato -11- la sua esistenza.  

Da quel momento il mio 
pensiero vola sui viali della 
memoria e si aggrappa ai tanti      
-12- che scorrono veloci, men-
tre qualche lacrima scivola via 
lungo le gote, e insieme tra le 
labbra si accende un piccolo 
sorriso. Infatti non si può ricor-
dare Gigi senza sorridere, sen-
za essere -13- di aver avuto il 
privilegio della sua straordina-

ria amicizia. E proprio nel va-
lore dell’amicizia egli credeva 
-14-, ed è proprio su questo 
terreno che si è consumata la 
parte più triste della sua esi-
stenza, tradito da quanti consi-
derava vicini, e che non hanno 
esitato a -15- le spalle nel suo 
momento più arduo. Era all’a-
pice del suo successo, quando 
precipitò improvvisamente nel-
le grinfie della malagiustizia, 
mentre una -16- campagna me-
diatica demoliva spietatamente 
la sua immagine pubblica. 

Gigi si chiuse allora nel suo 
silenzio garbato, senza esterna-
re mai pubblicamente il suo 
stato d’animo, senza mai ri-
lasciare dichiarazioni -17- di 
protesta. Ha subìto con com-
postezza il montare delle ac-
cuse infamanti, incredulo e de-

luso soprattutto dal tradimento 
di alcuni suoi “amici”, che 
improvvisamente l’avevano 
messo da parte. Ha continuato 
a sorridere a tutti ma dentro 
purtroppo era molto -18-, la 
sua sofferenza era immane. 
Qualcuno aveva cercato di re-
cuperare terreno sulla diffiden-
za mostrata, tendendogli la ma-
no in ritardo per lavarsi la -19-, 
altri invece hanno approfittato 
dell’occasione per eliminare un 
valido concorrente.  

Perché Gigi era bravo e pro-
fessionale nel suo lavoro, 
un’artista di altri -20-, appar-
tenente ad una generazione i 
cui fondamenti sono una perla 
rara nelle nuove leve incalzan-
ti, nell’era del “Grande Fra-
tello” e della tv trash. 

 
 
 

9. A.  sconvolgente B.  straordinaria C.  stupefacente 

10. A.  pensavo B.  consideravo C.  tenevo 

11. A.  momentaneamente B.  duramente C.  inesorabilmente 

12. A.  sogni B.  pensieri C.  ricordi 

13. A.  confusi B.  delusi C.  orgogliosi 

14. A.  ciecamente B.  follemente C.  stupidamente 

15. A.  offrirgli B.  voltargli C.  mettergli 

16. A.  cinica B.  cattiva C.  gloriosa 

17. A.  pubblicitarie B.  pubbliche C.  pubblicate 

18. A.  malato B.  provato C.  stordito 

19. A.  dignità B.  mente C.  coscienza 

20. A.  tempi B.  anni C.  momenti 

L 
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PROVA 3 
 

 

    Leggete il testo e rispondete alle domande. 
 

SCACCIANIMALI  AD  ULTRASUONI 
apparecchio può essere installato quasi dappertutto purché lo si orienti verso la zona che deve 
essere protetta. Per esempio l'unità può essere appesa sotto cornicioni, su muri, su pali ecc. e 

può anche essere appoggiata su superfici piatte. Da notare che lo speaker proietta suoni in una dire-
zione, per cui l'unità dovrebbe essere piazzata al livello dell'orecchio dell'animale che si vuole respin-
gere. Suggeriamo, per proteggersi da animali più grandi come un cervo, di metterla ad 1 metro di 
altezza dal terreno. Per animali più piccoli come gatti, l'unità deve 
essere messa a 30 centimetri dal terreno. Un giardino grande con 
tante piante e foglie avrà bisogno di più unità per proteggere le va-
rie entrate. 

Se piazzata sotto un cornicione, il suono emesso sarà in una dire-
zione orizzontale per cui è importante puntare lo speaker verso il 
basso ad un angolo corretto per proteggere l'area voluta. L’appa-
recchio copre un'area ovale di circa 15 metri in larghezza e 25 
metri in lunghezza per un totale di circa 375 mq. Palazzi e cespugli 
possono bloccare il suono e l'unità deve essere montata in maniera da mirare l'area che deve essere 
protetta. 

Per prati ed aree con pochi cespugli l'unità deve essere messa da 30 a 90 cm. dal livello del terreno. 
Se l'area ha tanto fogliame avrete dei risultati migliori mettendola un po’ più in alto tra i 150 e 250 cm. 
dal terreno e puntata leggermente in basso. Variare il luogo e l'angolo dell'unità ad intervalli regolari e 
la frequenza e il modo (intermittente-continuo) aiuta a migliorare l'efficienza dell’apparecchio. 

VOLUME: Il regolatore di volume consente di selezionare il livello di intensità del suono ideale per il 
vostro giardino. La regolazione alta (119 db) si intende per grandi giardini con diversi cespugli ed 
alberi i quali tendono ad assorbire il suono. Potrebbe essere necessario usare con cautela questa 
intensità nelle vicinanze di persone con l'udito sensibile perché il suono a questo livello può essere per 
loro fastidioso. La regolazione media e bassa (100 db / 90 db) sono più adatte a proteggere aree più 
piccole o confinanti con altre. 

 

           E’ vero (A) o falso (B) che l’apparecchio ... Vero  
(A) 

Falso 
(B) 

21. va girato verso le persone che si vogliono proteggere?   

22. va posto all’altezza delle orecchie dell’animale da cui ci si vuole difendere?   

23. va nascosto tra le foglie, di modo che l’animale non lo veda?   

24. se lo si mette in alto, va posizionato orizzontalmente rispetto al terreno?   

25. non va lasciato sempre nello stesso posto?   

26. non va lasciato continuamente in funzione?   

27. prevede una diversa intensità del suono a seconda dell’ampiezza della 
zona da salvaguardare?   

28. permette di selezionare il livello del volume che risponda ai bisogni delle 
persone presenti?   

 

L’ 
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PROVA 4 
 

Leggete tre opinioni riguardanti lo stesso tema e poi rispondete alle cinque domande che 
seguono, scegliendo la risposta giusta. 

 
Anch'io, come tutti, dico parolacce, ma mi autocontrollo dopo che coloro che mi sono attorno mi 
hanno fatto notare che ne dicevo troppe. Credo che la parolaccia sia accettabile o meno a seconda 
del contesto: se parliamo con amici, parenti o conoscenti di un fatto divertente o ci lamentiamo per 
qualcosa di noioso, la parolaccia, se detta qualche volta, può essere tollerata, ma se diciamo 
parolacce senza un apparente motivo, ad alta voce e/o in un contesto formale o in presenza di 
sconosciuti, allora è da maleducati. In tivù, però, si è davvero superato il limite, tra litigi, parolacce, 
urla ... Se la tivù prendesse il mio esempio, le cose si sistemerebbero ... 
Inviato da tsubychan il 19 gennaio 2009 alle 13:40 

 
Sono convinto che sia giunta l'ora del BUON ESEMPIO a cominciare da tutti perchè questo 
fenomeno devastante della parolaccia e del turpiloquio finisca. I genitori DEVONO ESSERE I 
PRIMI a dare il buon esempio; nessuno pretenda che sia sempre l'altro a cominciare. Non si può 
sempre delegare agli altri le funzioni che spettano ad ognuno di noi e vedere il mondo migliorare. 
Ma anche la televisione ha grosse responsabilità in questo. 
Inviato da enzofontana il 19 gennaio 2009 alle 17:08 
 
In effetti, all'inizio un linguaggio colorito può aver contribuito all'instaurarsi di un clima di 
maggiore informalità. Ora però si è raggiunto un tale eccesso per cui non ci si accorge che 
l'abitudine a questo stile determina una tacita accettazione del fatto che ogni comunicazione 
avvenga su un piano di durezza, di prepotenza piuttosto che di umanità. Ovviamente, a giovarsi di 
questo è piuttosto il soggetto più forte e prepotente della relazione. Mentre il soggetto più debole 
non ha nulla da guadagnare da questo stile "informale". Se si ritornasse alla prassi di un livello di 
normale cortesia, i soggetti che tendono a dilagare dovrebbero ridimensionarsi. Dunque non si 
tratta solo di una questione estetica ma di una questione che riguarda le premesse sostanziali di 
una comunicazione equilibrata e democratica. 
Inviato da ccccrrrr il 19 gennaio 2009 alle 15:35 
 
 

29. Qual è il problema su cui si discute? 
A.  La scorrettezza della 

lingua. 
B.  Il linguaggio volgare e 

sboccato. 
C.  La povertà di linguaggio. 

30. In quale contesto si può tollerare, secondo alcuni, quanto sopra? 
A.  In un contesto 

informale. 
B.  Con chi è ignorante. C.  Con le persone 

prepotenti. 

31. Chi deve essere responsabilizzato sul problema? 
A.  La scuola. B.  I genitori e la televisione. C.  Le persone maleducate. 

32. Chi trae vantaggio da tale uso della lingua? 
A.  Chi non sa bene la 

lingua. 
B.  Le persone più aggressive. C.  Gli anticonformisti.  

33. Un tale uso della lingua che cosa finisce per “inquinare”? 
A.  L’eleganza 

dell’espressione. 
B.  La comprensione dei testi 

letterari. 
C.  La correttezza dei 

rapporti tra le persone. 
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PROVA 5 
Leggete tutto il testo e poi rispondete alle domande della pagina seguente. 

 
La bulimia esistenziale nel Paese dei Balocchi 

di MICHELE SERRA 

adolescenza è un'età di 
tentativi, non tutti fortu-

nati. Questo lo sappiamo da 
sempre, almeno da quando 
gli adolescenti eravamo noi, 
inquieti e muti, pericolosi e in 
pericolo. Non tutti "bulli", non 
tutti a rischio, però diffidenti 
del buon senso dei grandi, 
questo sì. E avidi di espe-
rienze, questo pure, e con i 
sentimenti tesi a tutto tranne 
che alle raccomandazioni dei 
nostri genitori. 

Se però oggi i frequenti 
deragliamenti34 dei ragazzini 
sembrano destare un'ango-
scia speciale, e il cosiddetto 
bullismo figura sui giornali 
come un fenomeno quasi e-
pidemico, forse è perché 
qualcosa è cambiato radical-
mente, non tanto nelle picco-
le e mutevoli società dei mi-
nori, quanto nella grande e 
strutturata società degli adul-
ti. 

Che cosa è cambiato? 
Per dirla bruscamente, è sal-
tato il meccanismo che rego-
la il rapporto tra i diritti e i do-
veri. O meglio ancora tra i 
desideri e il loro limite, come 
spiegava benissimo Marco 
Lodoli, giorni fa, su questo 
giornale. La moltiplicazione 
dei desideri, nel nostro mon-
do, è contagiosa, continua-
mente in crescita e indispen-
sabile per la moltiplicazione 
dei consumi. 

Ognuno di noi sperimenta 
su se stesso, e più ancora 
sui figli, se ne ha, l'enorme 

difficoltà di introdurre, in questo meccanismo, un calmiere35, una 
controproposta etica. Se l'aggressività dei minori ci spaventa, questo 
dipende, io credo, dal fatto che gli adulti hanno perduto in gran parte 
gli strumenti per affrontarla. È la paura di non saper più spiegare ai 
nostri figli l’equilibrio dei doveri e dei limiti, in una società piena di 
stimoli a desiderare e a possedere. In fretta. Adesso. Subito. 

Per questo non sappiamo bene se dobbiamo far uso di interventi 
punitivi di vecchio stampo36 che sentiamo necessari, e abbiamo il 
dubbio che la punizione, anche se giusta, non riesca a tamponare il 
problema. Mentre la città scintilla di vetrine esorbitanti37, eros a por-
tata di mano, identità e modelli aggressivi e "di successo", e il mon-
do intero sembra una rete di facili modelli da imitare, di trucchi per 
sembrare chi non si è, noi balbettiamo spesso, e con scarsa con-
vinzione, le regole della correttezza, dell’onestà, della dignità. Con il 
terrore di sembrare moralisti per l'evidente scontro tra il nostro invito 
a darsi delle regole e un mondo esterno (spesso anche familiare) 
che invita ad avere di più, a sembrare di più, a desiderare di più. 

È quasi ovvio che questa vera e propria bulimia esistenziale38, 
che già molti adulti riescono a controllare con difficoltà, produca 
effetti incontrollabili nei ragazzini, la cui età è già di per sé portata ad 
avere fretta di crescere e fretta di essere qualcuno. E in questo, 
almeno in questo, le nostre adolescenze furono diverse: noi sape-
vamo chiaramente che, per crescere, c’era un tempo fisiologico lun-
go ma sormontabile, e da percorrere tutto intero. 

Così non riusciamo più a spiegare agli adolescenti la gradualità 
del "successo"39 (che piace a tutti, a noi per primi: ma per capirlo, 
bisogna anche capire la fatica che costa, la gioia oscura dell'attesa, 
la differenza tra il facile che è l'ovvio, e il difficile che è il suo con-
trario). 

Siamo indecisi se assumere il ruolo di adulti autorevoli o amiche-
voli, preoccupati di non riproporre i modelli di quanti, genitori in 
primo piano, credevano di fare della severità e della proibizione lo 
strumento educativo migliore. Pure, qualcosa di differente dovrem-
mo provare a dire, e a fare. 

Tirarli per le bretelle, magari, i nostri pinocchi, e dirgli "aspetta, 
prova ad aspettare". Impara ad aspettare. Fai la fatica di aspettare. 
Tutto o quasi prima o poi arriva, ma solo se hai la forza di aspettarlo. 
Non c'è crimine, adulto o ragazzino, dei nostri 
giorni, che non abbia per fondamentale mo-
vente la tentazione orribile, falsa, del "tutto e 
subito". Era lo slogan dei rivoluzionari che 
fummo. È diventata la legge del Paese dei 
Balocchi40. L'unico modo per tornare a essere 
rivoluzionari è violarla: non tutto, non subito. 

La Repubblica, 19 nov. 2006 (adattato) 

L' 
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5. 1.   Che cosa significano, nel testo, le espressioni sottolineate? 
 

34. deragliamenti = A.  
B.  
C.  

insicurezze. 
sbandamenti. 
fughe. 

35. un calmiere =  A.  
B.  
C.  

un limite. 
una punizione. 
un buon esempio. 

36. interventi punitivi di vecchio 
stampo = 

A.  
B.  
C.  

punizioni più severe di un tempo. 
sistema di punizioni antiquato. 
punizioni che lasciano il segno. 

37. vetrine esorbitanti = A.  
B.  
C.  

vetrine strapiene di ogni ben di dio. 
vetrine affascinanti. 
vetrine lampeggianti. 

38. bulimia esistenziale = A.  
B.  
C.  

desiderio avido di una lunga vita. 
noia di chi ormai ha tutto. 
“fame” morbosa di una vita senza rinunce. 

39. la gradualità del "successo" 
= 

A.  
B.  
C.  

il successo in quanto riservato a pochi. 
il successo, frutto di una lenta conquista. 
il successo come premio per chi sale in fretta. 

40. Paese dei Balocchi = A.  
B.  
C.  

società del divertimento. 
mondo della droga. 
paese in cui si possa avere tutto e senza fatica. 

 
 
 
5. 2.   Secondo il testo ... 
 

41. gli adolescenti, in passato, 
erano ... 

A.  
B.  
C.  

più sfortunati dei giovani di oggi. 
irrequieti e smaniosi di esperienze. 
in realtà “bulli” come i giovani di oggi. 

42. il fenomeno del bullismo 
oggi è connesso al fatto 
che ... 

A.  
B.  
C.  

sono peggiorati i giovani. 
è cambiata la società. 
i genitori oggi sono angosciati. 

43. i giovani vengono spinti a 
... 

A.  
B.  
C.  

opporsi ai genitori. 
soddisfare ogni desiderio. 
non fare niente di costruttivo. 

44. i genitori e gli educatori, di 
fronte ai comportamenti 
irregolari dei giovani, ... 

A.  
B.  
C.  

si sentono disorientati. 
si arrabbiano. 
si disinteressano. 

45. i modelli proposti ai giovani 
nella società di oggi sono 
... 

A.  
B.  
C.  

anormali. 
violenti. 
attraenti. 

46. gli educatori oggi si 
chiedono ... 

A.  
B.  
C.  

se vale ancora la pena di essere onesti. 
che valori proporre ai giovani. 
se i giovani oggi hanno ancora dei valori. 

47. i giovani oggi vogliono ... A.  
B.  
C.  

vivere senza responsabilità. 
allontanarsi dalla famiglia. 
provare tutto e subito. 

48. i giovani non riescono a 
capire la soddisfazione 
derivante ... 

A.  
B.  
C.  

dal superamento delle difficoltà. 
dal lavoro onesto. 
dal successo professionale. 

49. gli adulti devono liberarsi 
dalla paura di ... 

A.  
B.  
C.  

allontanare i figli. 
farsi odiare dai figli. 
intervenire in modo non adeguato. 

50. la situazione può cambiare 
solo  se i giovani imparano 
che ... 

A.  
B.  
C.  

non si può ottenere qualcosa con un crimine. 
bisogna saper attendere. 
la vita non è un gioco. 
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PROVA 6 
 

 

    Completate il testo seguente, inserendo una sola parola in ogni spazio. 
 

 IIll  ppootteerree  ddeell  ppeennssiieerroo  
Un automobilista restò con una gomma a terra su una strada 
buia e solitaria. Scese dall'auto, ma si accorse di non -51- in 
macchina il crick. -52- per lasciarsi prendere dalla dispera-
zione, quando vide un lumicino in lontananza: era una casa 
colonica. 

Si avviò a piedi in quella direzione, e intanto -53- a rimugi-
nare: "E se nessuno venisse ad aprire?", "E se chi mi apre 
non -54- un crick?", "E se quel tizio non me lo -55- prestare 
anche se ce l’ha?". 

A ogni angosciosa domanda la sua agitazione -56-, e quando 
finalmente raggiunse la casa colonica, e il contadino gli aprì, 
era -57- fuori di sé che gli sferrò un pugno -58- ad alta voce: 
"Tieniti pure il tuo schifoso crick!". 

Che ti piaccia o no, sono i tuoi pensieri a tracciare la rotta del 
viaggio che si chiama vita. Se hai in mente la depressione e il 
fallimento, è lì che -59- . Se pensi di essere goffo e sgradevo-
le, così ti comporterai. Se dirai ad un ragazzo che è stupido, 
finirà per -60-. 

51. .............................................................  
52. .............................................................  

53. .............................................................  

54. .............................................................  

55. .............................................................  

56. .............................................................  

57. .............................................................  

58. .............................................................  

59. .............................................................  

60. .............................................................  
 
 
 

ΣΑΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ 1 
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