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PROVA DI COMPRENSIONE DI

A.1 Leggere i testi. Indicare con       
corretta tra le quattro proposte.

1° testo

Odissea 
I

ROMA – Il momento più brutto è qua
capisci di essere indifeso, prigioniero
chissà quanti chilometri di fila davanti alla
macchina e chissà quanti dietro. Con
fastidioso senso di insicurezza che non v
più dal freddo, dal ghiaccio, dalla notte
scende, da tuo figlio che ha sete, dalla lanc
della benzina che punta minacciosam
verso il basso o dal telefonino senza line
problema vero è l’ignoto: non sai bene d
sei, cosa è successo, quanto durerà. Quell
Roma verso Napoli è un viaggio di rou
iniziato alle 15 di mercoledì scorso pensa
di arrivare a destinazione nel giro di un 
d’ore. E nel primo tratto i chilometri scorr
via veloci, anche se la neve caduta duran
notte ti fa capire che è meglio non spin
sull’acceleratore. Dopo tre quarti d’or
supera Frosinone, comincia la fila, poi tut
ferma. Cosa è successo? Forse un incide
Forse la neve. L’autostrada è un lunghiss
serpentone di auto, camion e furgoni 
dentro migliaia di persone sbigottite
telefonini sono sordi e muti. La radio par
una lunga coda, oltre dieci chilom
Davanti a noi c’è un camioncino dei vigil
fuoco, il 115 sulla fiancata attira capannel
automobilisti in cerca di notizie, ma i d
bordo sono in difficoltà come tutti: “
sappiamo. Più avanti dovrebbe esserci
incidente. Si è formata un’enorme lastr
ghiaccio, è lunga una decina di chilom
PARTE   A
2

 TESTI SCRITTI

la lettera A, B, C o D corrispondente all’affermazione
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stanno tentando di eliminarla con gli
spazzaneve”. Alle 18 la fila è sempre ferma.
La notte cala. La paura cresce. Alla fine si
scopre che ci troviamo a sei o sette chilometri
dall’uscita per Ceprano. Fuori fa freddo. Il
dubbio è se spegnere le macchine o lasciarle
accese. […] Alle nove di sera, miracolo,
qualcosa si muove. La fila va avanti
lentissima fino a che la fantomatica lastra si
materializza sotto di noi. Le auto sono ormai
in coda soltanto sulla corsia di sinistra, che è
l’unica pulita, nessuno si azzarda a viaggiare
sulle altre due ricoperte di uno spesso strato di
ghiaccio. Alle undici Ceprano dista meno di
un chilometro e qualcuno rischia
avventurandosi a dieci all’ora sulle corsie
coperte dalla lastra gelata per raggiungere
l’uscita dell’autostrada. A pochi metri dal
cartello dello svincolo un autobus, il primo
della corsia di sinistra, si è fermato per
mettere le catene e blocca gli altri dietro. Un
camion sembra aver slittato e occupa due
corsie. Davanti nessuna altra macchina,
soltanto il furgoncino di un gruppo di suore
terrorizzate e il ghiaccio che si perde nel buio.
Usciti a Ceprano si può tornare indietro. A
mezzanotte l’autostrada verso Roma è
sgombra, senza ghiaccio, incredibilmente
normale, mentre nella corsia opposta la fila
continua ad allungarsi.

(R. Alliegro, “Il Messaggero”, 18 gennaio 2002)
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1. Chi racconta dichiara di aver provato

A paura
B rabbia
C incertezza
D impazienza

2. Chi racconta dice che nella prima parte del viaggio

A va piano perché sta nevicando
B procede rapidamente ma con prudenza
C va velocemente per percorrere la strada nelle solite due ore
D si trova subito fermo in fila

3. La fila è causata

A dalla neve che cade abbondante
B da un incidente e dai vigili del fuoco al lavoro
C dal traffico di camion e furgoni
D dalla pericolosità del fondo stradale

4. A un chilometro circa da Ceprano

A le auto camminano in fila su una sola parte dell’autostrada
B qualcuno si sposta a destra per cercare di uscire dall’autostrada 
C un autobus ferma il traffico perché si devono montare le catene 
D alcune suore chiedono aiuto per il loro mezzo

5. A mezzanotte chi racconta

A riesce finalmente a continuare il viaggio
B è ancora in fila
C esce dall’autostrada
D ritorna a Roma
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2° testo

Addio, padrone crudele

Ore 23 del 14 luglio 1998, via Marconi a Rozzano, alle porte di Milano. Sfreccia una macchina che
all’improvviso si arresta con una brusca frenata. Si apre uno sportello e un cagnolino viene
scaraventato fuori, in mezzo alla strada. Un barboncino grigio, dall’aspetto terrorizzato, che subito
dopo la caduta cerca di infilarsi di nuovo nella vettura. Ma l’auto parte immediatamente e
l’animaletto la rincorre per un centinaio di metri fino a quando, stremato, abbandona
l’inseguimento. È la solita scena penosa, che riempie di sdegno l’opinione pubblica nazionale. […]
Chi compie un atto così scellerato generalmente sfugge ai rigori di una legge che pure esiste e che
punisce i trasgressori con una multa da codice penale. Quasi sempre, infatti, non vi sono testimoni.
Ma il proprietario del barboncino lasciato al proprio destino a Rozzano probabilmente non la farà
franca. Ad assistere alla scena c’era un testimone. Una persona che, inorridita da quanto ha visto, si
è preso la briga di annotare la targa di quel padrone senza cuore e di denunciare tutto alla
magistratura. C’è da dire che alla Procura di Milano la sua denuncia stava per finire nelle nebbie
dell’archiviazione. Questa almeno era l’intenzione del pubblico ministero che aveva esaminato il
fascicolo giudiziario alle soglie di un possibile processo. Ma il giudice per le indagini preliminari
ha rigettato la richiesta di archiviazione e ha chiesto al PM di approfondire l’inchiesta.[…] Non è
stato possibile sapere il nome dell'autore di questo reato. Sappiamo invece chi è che lo ha
denunciato. Si chiama Marcello Abbatangelo e abita nei pressi di Milano. […] Dopo la denuncia di
Abbatangelo, il responsabile di quel gesto incivile è stato individuato e interrogato. Ma di fronte ai
giudici si è difeso dicendo: «Sì, è vero: ricordo quell’episodio. Viaggiavo in macchina con un mio
amico, quando all’improvviso mi sono accorto che in mezzo alla strada c’era un cagnolino. Mi sono
fermato e, osservandolo per qualche attimo, mi sono accorto che era in pessime condizioni: sporco,
zoppicante. Si trattava probabilmente di un randagio. Il mio amico ha aperto lo sportello per
accoglierlo. Il cane in un primo momento si è avvicinato. Ma poi, spaventato dal sopraggiungere di
una macchina che aveva acceso gli abbaglianti, è scappato via. Non ero io il padrone di quel
cagnolino e non l’ho dunque abbandonato: anzi volevo aiutarlo». Questa la versione del presunto
protagonista dell’ignobile maltrattamento del barboncino. Il pubblico ministero gli ha creduto. Il
giudice per le indagini preliminari, invece, non ha ritenuto questo racconto degno di fede. «Si
tratta», ha spiegato «di dichiarazioni dettate da intento meramente difensivo, tenuto soprattutto
conto del palese contrasto della dinamica raccontata da chi ha denunciato il fatto. Una persona,
occorre sottolinearlo, che era del tutto disinteressata alla vicenda». L’inchiesta sull’accaduto a via
Marconi a Rozzano riparte. Ma dove è finito il barboncino? I magistrati hanno ordinato una serie di
verifiche per rintracciarlo oppure per accertare se due anni fa presso l’indagato viveva quel
cagnolino, che non chiedeva altro che vivere accanto al suo ingrato padrone. 

(S. Santino, “Gente”, 21 dicembre
2000)
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6. Il 14 luglio 1998

A un cane cade da un’auto che si ferma e non viene soccorso
B un cane scende da un’auto e si allontana
C qualcuno fa scendere un cane dall’auto e il cane la insegue
D un cane cerca di salire su un’auto ferma e glielo impediscono

7. Dopo le prime indagini sul fatto

A l’autista dell’auto viene condannato
B non si trovano testimoni del fatto
C la denuncia viene definitivamente archiviata
D si decide di proseguire le indagini nei confronti del conducente dell’auto 

8. Il conducente dell’auto in tribunale dichiara

A di aver visto per caso quel cane randagio
B che il cane è fuggito quando lo ha illuminato con la luce dei fari
C che il cane è scappato quando lui si è avvicinato
D di non aver raccolto il cane perché lo ha visto in brutte condizioni

9. Dopo aver interrogato l’automobilista i magistrati

A credono alla sua versione 
B non credono a quanto dichiarato dal testimone
C decidono di proseguire l’inchiesta
D stabiliscono di chiudere le indagini
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A.2 Leggere i due testi indicati rispettivamente con  A   e  B . Abbinare le informazioni di
seguito elencate, segnando la casella  A  se l’informazione è relativa al testo  A , segnando
B   se l’informazione è relativa al testo   B  .

Lo spazio del week end. A ciascuno la sua seconda casa.

A B

Claudio, psicoanalista: «Stresa è un
intreccio di ricordi, di emozioni e di
profumi. Ero piccolissimo quando i miei
genitori decisero di portare me e mia sorella
al lago per salvarci dai bombardamenti su
Milano. Ci siamo rimasti per cinque anni,
noi due bambini, quasi sempre soli – e liberi
– con la tata. Così anni dopo ho comprato
una vecchissima e austera ex dogana ai
margini di un bosco, con una vista
meravigliosa, in cui ho ripristinato la
struttura originaria con i grandi camini, le
feritoie, le travi e la pietra a vista. L’ho
arredata con pezzi di recupero, trovati nei
mercati dei dintorni. Non la considero solo
un posto dove “staccare la spina” e
riposarmi durante i fine settimana. Anzi, per
me è importante mantenere al lago uno
spazio di lavoro e creatività (dovunque io
vada, ho sempre con me un portatile
efficientissimo), ma modulato in modo
diverso rispetto a Milano. A Stresa ho scritto
la maggior parte dei miei libri, forse perché
la tranquillità mi aiuta. La particolarità della
mia seconda abitazione è il fatto di avere
una storia “personale” (è stata costruita nel
Cinquecento) lunga e complessa, che si
intreccia, nell’ultima parte, con i miei
ricordi di bambino. Inoltre è completamente
immersa nel verde.»

Simona, storica: «Mi sono innamorata della
costiera amalfitana da ragazza. In quegli anni
il mio punto di riferimento era la casa di Eva
Cantarella a Raito, vicino a Vietri sul mare.
Era una grande villa settecentesca con una
meravigliosa vista sul golfo di Salerno; noi
giovani arrivavamo con i sacchi a pelo e ci
accampavamo alla rinfusa. Era il nostro
rifugio durante le vacanze estive, zaini in
spalla e pochi soldi in tasca.
Molto tempo più tardi sono riuscita a
comprare una parte di quella casa e oggi ci
trascorro almeno due weekend al mese,
nonostante la lontananza da Roma. Raito
rappresenta un prolungamento della mia vita,
anche se in un ambiente diverso, e non uno
stacco. Le mie abitudini quotidiane, il lavoro,
gli orari, restano gli stessi. Per questo ho
voluto un arredamento da vera casa, e non da
appartamento al mare. I mobili sono quasi
tutti di famiglia, tranne alcuni pezzi
napoletani. Lo stile è lo stesso della mia
abitazione di Roma. Cambiano solo i colori,
perché i pavimenti sono bianchi e azzurri in
piastrelle di Vietri.»

(C. Lacava e M. Setta, “Io Donna”, 16 giugno 2001)
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1. Chi racconta già da bambino/a è vissuto/a in quella zona
A B

2. La casa le/gli ricorda periodi spensierati di quando era giovane
A B

3. Non ha acquistato l'intera proprietà
A B

4. Ha riportato l’edificio all’aspetto di un tempo
A B

5. È una casa costruita nel passato per uso pubblico
A B

6. Il modo di vivere in questa casa è simile a quello che conduce in città
A B

7. L’arredamento è curato ma non è di grande valore
A B

8. È abbastanza difficile raggiungere questa casa dalla città di residenza
A B

9. Riesce a trascorrerci brevi periodi
A B

10. È un ambiente stimolante per il suo lavoro
A B
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A.3 Leggere il testo. Rispondere alle domande.

I bambini? A scuola dal contadino

Quanti bambini hanno visto un pollo «vivo»? Quanti sanno da dove viene il latte che conoscono

solo in cartone? Quanti ragazzi hanno visto, in vita loro, un maiale non sotto forma di prosciutto o

di salame? Una recente indagine del WWF ha dimostrato che una grandissima parte di bambini e di

ragazzi ha contatti con i prodotti agricoli solo attraverso i banchi del supermercato. E figuriamoci se

hanno mai assistito ad una vendemmia, ad una mietitura o alla raccolta delle olive. Questo distacco,

ormai drammatico, dalla vita dei campi è anche in parte responsabile dello scarso interesse con cui

l’opinione pubblica ha finora seguito i problemi dell’agricoltura. A questo sconfortante stato di cose

sta cercando di opporsi l’Osservatorio agroambientale di Cesena con il progetto delle Fattorie

didattiche. Sono aziende agricole che accolgono gruppi scolastici per far conoscere ai ragazzi la vita

degli animali domestici, l’origine dei prodotti che consumano, stimolare il loro spirito critico e la

curiosità: un po’ come le City Farms del Nord Europa, o Fattorie urbane, strutture in genere di

proprietà dei Comuni, gestite da educatori e volontari di associazioni ambientaliste che propongono

animazioni e laboratori didattici sugli animali e i prodotti della fattoria, per realizzare un miglior

legame tra mondo rurale e urbano e tra campagna e città, un binomio sempre più divaricato. La

mappa delle Fattorie didattiche italiane, risultato di un censimento nazionale finanziato dal

ministero dell’Ambiente, descrive ed illustra 276 esperienze tra City Farms e Fattorie didattiche, in

gran parte promosse da regioni come Emilia Romagna e Trentino, da associazioni private come i

Consorzi agrituristici e da sindacati agricoli come la Cia. La maggior parte di queste Fattorie si

trova nel Nord Italia ma anche il Lazio, le Marche, l’Abruzzo, l’Umbria e la Toscana sono presenti

con loro iniziative. In Calabria, Basilicata e Puglia ve ne sono 12 mentre mancano in Sicilia e

Sardegna. L’Emilia Romagna detiene il record con 115 strutture, seguita dal Veneto con 28 e dalla

Lombardia con 26. Le attività proposte sono tantissime: dalla raccolta delle fragole in pieno campo

all’esperienza dell’orto biologico; dalla vendemmia alla lavorazione della canapa; dall’allevamento

del baco da seta alla mungitura delle mucche. 

(F. Pratesi, “Corriere della Sera”, 24 dicembre 2000)

1. Qual è il rapporto della maggior parte dei bambini e dei ragazzi con le attività e i prodotti
agricoli?
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 minimo di 15 ad un massimo di 25 parole)

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

2. A quale fine sono state progettate le Fat

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

3. Quali attività organizzano le Fattorie ur

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

4. In quali regioni sono più numerose e in 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________
(Da un
10

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

torie didattiche?
(Da un minimo di 15 ad un massimo di 25 parole)

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

bane o City Farms?
(Da un minimo di 15 ad un massimo di 25 parole)

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

quali invece non esistono le Fattorie didattiche?
(Da un minimo di 15 ad un massimo di 25 parole)

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________
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PROVA DI PRODUZIONE DI TESTI SCRITTI

B.1 Svolgere UNO dei seguenti compiti

1 Un regista italiano, Ermanno Olmi, in una intervista ha dichiarato che per lui il tempo è tutto, ma
che ciascuno ne dà la sua interpretazione. “C’è il tempo che ci comanda, quello che viviamo ad
orario d’ufficio obbligato, e quello che semplicemente si vive, senza guardare l’orologio, come
al cinema quando un film ci appassiona e crea un altro reale”.
Qual è per Lei il tempo che la “comanda” e quello che invece “vive”? Vorrebbe cambiare
qualcosa in questi rapporti?

 (Da un minimo di 120 a un massimo di 180 parole)

2 Da una ricerca dell’Unicef, che ha coinvolto in Europa 15.200 ragazzi tra i 9 e i 17 anni, è
risultato che otto bambini italiani su dieci si sentono felici quasi sempre. Per due su dieci è
invece il contrario: sempre infelici. La felicità è stare con gli amici (76%) e con i genitori (56%),
divertirsi (41%), andare a scuola (38%). L’infelicità è talvolta causata da punizioni e brutti voti.
Il 75% è convinto che la propria vita sarà migliore di quella dei genitori.
Vuole commentare questi dati pensando a quello che provava Lei da bambino/a (e/o a quello che
ha potuto notare osservando dei bambini)?

(Da un minimo di 120 a un massimo di 180 parole)

Compito scelto N° 

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

PARTE B
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..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................
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B.2 Svolgere UNO dei seguenti compiti

1 Mentre navigava in Internet con il Suo computer, Lei ha letto questa e-mail di una ragazza
italiana: 

“Care ragazze e cari ragazzi,
scrivo per aprire un dibattito con voi su un tema molto in voga in questi anni. Ho 27 anni, abito
in provincia, vivo ancora in famiglia con i genitori e due fratelli più grandi e scapoli. Lavoro in
una cooperativa alimentare, faccio sport, esco con gli amici. Insomma, sono una ragazza come
tante. Spesso mi trovo a discutere con persone più o meno coetanee sul fatto che per queste è
assolutamente necessario “tirare mattina” quando si va a ballare. In caso contrario, secondo
loro, non ci si diverte. Io non sono d’accordo: dove è finita la spontaneità e la voglia di
chiacchierare tranquillamente, senza dover per forza diventare “sordi”? E come mai tutte le sale
da ballo aprono i battenti dopo le undici?”

Monica

Decide di partecipare a questo dibattito on-line.

Nel Suo intervento
• esprime il Suo parere su quanto scrive Monica
• descrive la Sua esperienza
• propone qualche argomento per sviluppare il dibattito

(Da un minimo di 80 a un massimo di 100 parole)

2 In una rivista italiana ha letto questo annuncio: 

Cari lettori, care lettrici,
aiutateci a fare il giornale. Vorremmo raccogliere i
Vostri racconti su questo tema “Se potessi fare una
pazzia, farei …” ad esempio una vita diversa, magari
nei panni di qualcun altro …! Inviateci una pagina e
pubblicheremo i Vostri racconti più interessanti.

Lei risponde all’annuncio.
• Si presenta brevemente e spiega perché risponde all’invito
• esprime i Suoi complimenti per l’iniziativa
• scrive il racconto cercando di rendere interessante la Sua storia per i lettori della rivista

(Da un minimo di 80 a un massimo di 100 parole)
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3 Lei ha ricevuto due inviti da amici italiani. Il primo è di una coppia che Le lascerà a completa
disposizione per 15 giorni l’appartamento descritto in questo annuncio:

Casa di Bacco è un appartamento per due persone inserito in una grande fattoria
produttiva situata a metà strada tra Firenze e Siena (30 km), al centro di una delle
più belle vallate del Chianti Classico, completo di ogni servizio e nello stesso
tempo immerso nel completo silenzio della campagna toscana. È arredato in modo
estremamente semplice e dotato di un proprio giardino attrezzato da dove si
scorgono le torri di San Gimignano, ma gli ospiti sono liberi di passeggiare lungo
tutto il terreno di proprietà, dove hanno a disposizione anche la piscina.

Il secondo è di un amico (un’amica) che vorrebbe fare l’esperienza della vacanza descritta in
questo annuncio:

Benessere d’altura. Sta navigando lungo le coste più belle del Mediterraneo il
primo centro benessere “galleggiante”. Healthy è un comodo yacht a vela di 15
metri a bordo del quale quattro ospiti possono unire il piacere di un’autentica
vacanza in barca a quello di massaggi, sedute di rilassamento e trattamenti shiatsu,
ayurvedici e naturali. In ottobre e novembre si parte per la Corsica, l’arcipelago
della Maddalena e quello toscano.

Lei può scegliere un solo invito. Scrive una lettera.

Nella lettera:
• ringrazia dell’invito che è costretto/a a rifiutare
• spiega i motivi per cui rifiuta
• si scusa e propone un’alternativa

(Da un minimo di 80 ad un massimo di 100 parole)

Compito scelto N°   

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................
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........................................................................................................................…..............................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................
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