
 

 

 

 CLASSE_____    ALUNNO __________________ 

 

 

  

 

2016-2017 
 

SIMULAZIONE 
PROVA INVALSI 
IIS “PIAGET-DIAZ”-
ROMA  
 

  ITALIANO-CLASSI SECONDE 
 



Leggi i testi che troverai di seguito e poi rispondi alle domande 
 

Parte prima –  Testo A – Lezioni di vita 
Che cosa avete imparato quest'estate? lo soltanto una cosa, ma importante. Me ne 
stavo in spiaggia libera, all'ora in cui gli ombrelloni riflettono l'ombra di uno stecchi-
no, e guardavo malinconicamente i relitti di una festa della sera prima - bottiglie, 
bicchieri, gusci spolpati di anguria disseminati sulla sabbia rovente. Un tizio intorno ai 
cinquanta (molto ben portati) si è  avvicinato a una comitiva di ragazzi sonnecchianti. 5 
Saltellava per via della  sabbia, e della rabbia. L'ho sentito urlare: «Vi sembra il modo 
di lasciare uno   spazio pubblico? E guardatemi mentre vi parlo! lo, alla vostra età...». 
Ho girato la testa: per l'imbarazzo che mi provocano le frasi fatte, ma soprattutto   
per osservare la compagna del tizio, che aveva afferrato dei sacconi di plastica e 
cominciato a scaraventarvi dentro bottiglie rotte e bicchieri  appiccicosi. Allora anche 10 
il tizio ha smesso di sgridare i ragazzi e ha raggiunto la donna. I due hanno lavorato 
sodo, in silenzio e sotto il sole. Giunti al decimo saccone, li ho visti correre in mare a 
rinfrescarsi. Ma quando sono usciti dall'acqua per andare a completare l'opera, la 
scena era  completamente cambiata. I ragazzi si erano alzati tutti e, sacconi alla 
mano,    stavano rimuovendo gli ultimi resti della loro bisboccia, in silenzio e sotto il    15 
sole. Lì ho capito la cosa importante. Che le ramanzine, i discorsi, le parole in genere 
sono sterili. L'unica forza che smuove i cuori è l'esempio. Il gesto che accompagna o 
sostituisce le parole. 

 
(M. Gramellini, Lezioni di vita, Buongiorno, in "La Stampa", 6 settembre 2012) 
 
A1 A chi si rivolge l'autore con la frase «Che cosa avete imparato quest'estate?» 
(riga 1)? 
□A. Alla comitiva di ragazzi che hanno sporcato la spiaggia. 
□B. All'uomo e alla donna che hanno pulito la spiaggia. 
□C. Ai lettori della rubrica Buongiorno sul giornale "La Stampa". 
 □D. A coloro che hanno assistito alla scena sulla spiaggia.      
                                                                                                                            Punti 1 
 

A2 a. In base al testo, qual è l'ora «in cui gli ombrelloni riflettono l'ombra di uno 
stecchino» (righe 2-3)? 
□  A. Un'ora del tardo pomeriggio. 
□  B. Un'ora del primo mattino. 
□  C. Poco prima della notte. 
□  D. Un'ora centrale del giorno.                                                        Punti 1 

b. Scrivi un'altra espressione del testo che si riferisca al momento della giornata in cui 
avviene la scena 
descritta.___________________________________________________________________
_______ ________________________________     Punti 1 (0,5 per ogni risposta corretta) 

A3 Nella frase «si è avvicinato a una comitiva di ragazzi sonnecchianti» (riga 5), che cosa 
significa «sonnecchianti»? 
□  A. Semiaddormentati. 
□  B. Addormentati. 
□  C. Che guardano di sottecchi. 
□  D. Che guardano annoiati.                                                                                 Punti 1 



A4 Per ciascuna delle azioni riportate nella colonna di sinistra indica con una crocetta 
quali sono compiute dall'autore, quali dall'uomo, quali dalla donna e quali dal gruppo dei 
ragazzi. È possibile che la stessa azione sia compiuta da più soggetti. 

 
                                                                                  Punti 2 (0,5 per ogni risposta esatta)  

A5 Qual è l'idea centrale del testo? 
□  A. I giovani sono maleducati e pigri. 
□  B. Le donne sono più intraprendenti degli uomini. 
□  C. Le azioni sono più convincenti delle parole. 
□  D. La natura è sempre più inquinata. 
                                                                                          Punti 1    Tot. Punti     /7 
 
Parte prima - Testo B -  Gite ai musei 

Lo scrittore Andrea Bajani, dieci anni dopo il suo esame di maturità, ha deciso di accom-
pagnare in viaggio tre scolaresche liceali. Ne è nato un libro-reportage che racconta le 
situazioni tipiche vissute da studenti e professori durante le gite scolastiche. 

Azione Compiuta 
dall'autore 

Compiuta 
dall'uomo 

Compiuta 
dalla donna 

Compiuta dal  
gruppo dei 
ragazzi 

a. Si irrita e 
rimprovera. 

    

b. Distoglie lo 
sguardo. 

    

c. Raccoglie la 
spazzatura in 
silenzio. 

    

d. Fa il bagno. 
    



lo credo che di fronte ai musei, i professori nel complesso si sentano un po' in colpa. 
Li vedi, che ce la mettono tutta per non gravare troppo sui ragazzi, per non mortifi-
carli, non annoiarli. Secondo me sono realmente combattuti tra il pensiero che se 
non si visita un museo la gita non si può chiamare viaggio di istruzione, e il pensiero 
contrario che i poveri ragazzi in fondo hanno anche bisogno di svagarsi. Così quando 5 
si aggirano per i musei, i professori hanno sempre un'espressione ambigua. Se li 
guardi da una parte, ti sembra stiano pensando «Che ignoranti questi ragazzi». Se li 
guardi dall'altra, sembrano invece rimuginare tra sé e sé un «Poverini, saranno molto 
stanchi». A guardarli di fronte hanno una faccia indefinita, che potrebbe dire 
all'incirca «Poveri ignoranti, saranno molto stanchi». Così, per non sapere bene      10 
come comportarsi, alla fine i professori prenotano musei a man bassa e poi però 
lasciano i ragazzi liberi di pascolarci dentro come vogliono. Li caricano sul pullman, li 
rovesciano dentro il museo, e gli dànno appuntamento per due ore dopo. Non       
vogliono che si sentano il fiato sul collo, che si sentano nell'ora di storia dell'arte. Nel 
corso di queste tre gite, ho fatto molti pezzi di strada insieme ai professori, dentro i 15 
musei. Si vedeva che li lasciavano fare, i ragazzi, e che quel lasciarli fare era 
imparentato anche con una forma di fiducia. Per metà fiducia e per l'altra metà la 
volontà di graziarli. Ho visto la professoressa di arte trattenersi, mordersi il barocco 
in bocca pur di non far la parte della prof. Il risultato è che i ragazzi sembrano 
teletrasportati su Saturno. Vagano in lungo e in largo in luoghi di cui non     20 
sanno niente, dopo mezz'ora li incroci a passeggiare come fossero al centro 
commerciale, e dopo un'ora son tutti seduti. A Praga visitiamo i cinque piani del 
Museo di arte moderna e contemporanea con i fiorentini. Dopo i primi goffi tentativi 
negoziali («Possiamo vedere tre piani su cinque che è più della metà?», «E se 
guardassimo solo l'Ottocento, che l'abbiamo fatto  quest'anno?») finiamo al piano 25 
dell'arte contemporanea. Mi chiedo davvero come sia possibile vedere pressoché 
digiuni un'infilata di opere d'arte contemporanea senza rischiare di non volerne 
vedere mai più. E infatti i «Questo lo sapevo fare pure io» fioccano come proiettili in 
guerra. Certo, ci sono anche quelli che prendono e si avventurano in ogni angolo di 
propria iniziativa, che di fronte a qualche quadro si illuminano, che anche senza avere 30 
una guida a portata  
di mano si appassionano. Così come ci sono quelli che quando la professoressa di 
arte non riesce a trattenersi, le si raccolgono intorno, e annuiscono con 
comprensione. Ma diciamo che gli altri, quelli che si perdono, che finiscono sfiancati 
sopra le panchine, sono di gran lunga i più numerosi. 35 

(A.Bajani, Domani niente scuola, Torino, 2008). 
 
B1 Perché, secondo l'autore, i professori si sentono «un po' in colpa» di fronte ai musei (riga 
1)? 
□  A. Perché sono contrari a visitare i musei. 
□  B.      Perché vorrebbero visitare una maggiore quantità di musei. 
□  C. Perché temono di annoiare i ragazzi. 
□  D.      Perché sanno che i ragazzi vorrebbero avere una guida nei musei.   
                                                                                                                                        Punti 1 

B2 Nel periodo «Li vedi, che ce la mettono tutta per non gravare troppo sui ragazzi, per 
non mortificarli, non annoiarli» (righe 2-3), le frasi introdotte da “per” indicano 

A. Lo scopo  
B. La causa  
C. Il tempo  
D. Il mezzo                                                                                                        Punti 1



 
 

B3 In base al testo, quali tra i pensieri - detti e non detti - indicati nella prima colonna 
possono essere attribuiti ai professori durante le visite ai musei, e quali no? Metti una 
crocetta per ogni riga. 

 
 

 

 

 

 

 

B4 Alle gite scolastiche qui descritte ha partecipato anche l'autore. Da quali espressioni del 
testo è possibile ricavare questa informazione? Scrivine almeno due. 

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

…………………………………………………................................................................................ 
 
...................................                                                                                                                      Punti 1 
B5 Nella frase «per non sapere bene come comportarsi», che cosa significa l'espressione «per non 
sapere» (righe 10-11 )? 
□  A. Invece non sanno. 
□  B. Affinché non sappiano. 
□  C. Poiché non sanno. 
□  D. Tuttavia non sanno.                                                                                                     Punti 1 

B6 Che cosa significa l'espressione «prenotano musei a man bassa» (riga 11)? 
 
□  A. Prenotano i musei più adeguati per gli studenti. 
□  B. Prenotano i musei di minore importanza. 
□  C. Prenotano pochi musei. 
□  D. Prenotano una grande quantità di visite ai musei.                                               Punti 1 
 

  B7 Nella frase «e poi però lasciano i ragazzi liberi di pascolarci dentro come vogliono» (righe 
11-12), quale giudizio è implicito nella scelta della parola «pascolarci»? 
□  A. I ragazzi vagano nei musei come animali. 
□  B. I ragazzi fanno merenda nei musei. 
□  C. I ragazzi si muovono tutti insieme. 
□  D. I ragazzi si muovono con ordine.                                                                              Punti 1 
 

B8 Nella frase «Non vogliono che si sentano il fiato sul collo, che si sentano nell'ora di storia 
dell'arte» (righe 13-14), con quale tra le espressioni seguenti può essere sostituita 
l'espressione «che si sentano il fiato sul collo» (mantenendo lo stesso significato)? 
□             A. Che si sentano troppo liberi, 

Pensieri dei professori durante le visite ai musei Sì No 
a. I ragazzi non hanno interessi culturali.   

b. I ragazzi hanno diritto a riposarsi.   

c. Meglio lasciare che i ragazzi si muovano liberamente nei musei. 
  

d. Il museo è un'occasione per studiare storia dell'arte.   

e. Nei musei bisogna controllare i ragazzi perché possono 
comportarsi male. 

  

f. È meglio che nei musei la visita sia guidata.   

                                                               Punti 1,5 (0,25 per ogni risposta corretta) 



 □            B. Che si sentano troppo controllati. 
□  C. Che si sentano disprezzati. 
□  D. Che si sentano a scuola.                                                                           Punti 1 
 
B9 In base al testo, chi compie l'azione nella frase «Si vedeva che li lasciavano fare, i ragazzi» 
(riga 16)? 
□  A. I ragazzi. 
□  B. I sorveglianti del museo. 
□  C. I professori. 
□           D. Le guide del museo.        Punti 1 
 
B10 In base al testo, qual è la conseguenza della rinuncia dei professori a guidare i ragazzi nel 
musei, lasciando che si muovano da soli?       
                                                                                 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………. 

Punti 1 
B11 Nella frase «Ho visto la professoressa c arte trattenersi, mordersi il barocco in bocca» 
(righe 18-19), che cosa significa l'espressione “mordersi il barocco in bocca“? 

A. Fermarsi a spiegare il barocco 
B. Spiegare il Barocco a voce bassa. 
C.  Spiegare il Barocco in fretta e furia. 
D.  Rinunciare a spiegare il Barocco. 

                                                                                                                                                              Punti 1 
B12 Per rappresentare la sensazione di spaesamento che i ragazzi mostrano nei musei, 

l'autore ricorre a una similitudine ironica. Rintracciala nel testo e scrivila. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………….......           Punti1 
B 13 Quali dei seguenti comportamenti, secondo l’autore, sono propri della maggioranza 

dei ragazzi che visitano  un museo in gita scolastica? Metti una crocetta per ogni riga. 
 

Comportamenti propri della maggioranza dei ragazzi in visita a un 
museo 
 

Sì No 
a. Ascoltano con attenzione le spiegazioni dei professori.   
b. Vagano senza meta e senza interesse.   
c. Si abbandonano sulle panchine.   
d. Cercano di diminuire la durata della visita.   
e. Mostrano meraviglia di fronte a qualche quadro.   
f. Si appassionano.   
g. Si perdono.   
h. Scappano verso un centro commerciale.   
i. Prendono appunti.   
l. Sbadigliano.   
                                                          Punti 2,5 (o,25 per ogni risposta corretta) 

 
 



B14 L'autore manifesta un giudizio positivo o negativo riguardo alla decisione dei professori 
di non guidare gli studenti nella visita ai musei? Scrivi una frase del testo da cui hai potuto 
ricavare la risposta. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                                                                                              Punti 1 
B15 Le frasi riportate tra parentesi alle righe 24-25 «("Possiamo vedere tre piani su cinque 

che è più della metà?", "E se guardassimo solo l'Ottocento, che l'abbiamo fatto 
quest'anno?")» indicano 
□  A. le parole pronunciate dagli studenti nella forma del discorso diretto. 
□  B. le parole pronunciate dagli studenti nella forma del discorso indiretto. 
□  C. i pensieri formulati dagli studenti e rielaborati dal narratore. 
□  D. i pensieri formulati dagli studenti e riportati dai professori.         Punti 1 
 

B16 Quale scopo comunicativo hanno le frasi alle righe 24-26 («Possiamo vedere tre piani 
su cinque che è più della metà? » e «E se guardassimo solo l'Ottocento, che l'abbiamo fatto 
quest'anno?»)? 
□  A. Incuriosire. 
□  B. Divertire. 
□  C. Informare. 
□  D. Convincere.                                                                                           Punti 1 
 

B17 Nella frase «"Questo lo sapevo fare pure io"» (riga 28), a che cosa si riferisce 
«Questo»? 
□  A. A una sala del museo. 
□  B. A un'opera d'arte. 
□  C. A una spiegazione. 
□  D. All'organizzazione della visita.                                                             Punti 1 
 

B18 Se volessi riassumere in una sola frase questo testo, in modo che un tuo compagno ne 
capisca subito il senso complessivo, quale sceglieresti tra le seguenti? 
□  A. In gita scolastica i professori fanno di tutto per interessare gli studenti nei musei. 
□  B. In gita scolastica gli studenti detestano il comportamento dei professori nei musei. 
□  C. In gita scolastica sia i professori sia gli studenti non si sentono a proprio  
                 agio nei musei. 
□          D. In gita scolastica sia i professori sia gli studenti considerano istruttive le  
                 visite ai musei                                                        Punti 1        Tot. Punti    /20 
 
Parte  prima -  Testo C -  Dolomiti 

Non monti, anime di monti sono  
queste pallide guglie, irrigidite  
in volontà d'ascesa. E noi strisciamo  
sull'ignota fermezza: a palmo a palmo, 

5     con l'arcuata tensione delle dita,  
       con la piatta aderenza delle membra,  
        guadagniamo la roccia; con la fame  
        dei predatori, issiamo sulla pietra  
        il nostro corpo molle; ebbri d'immenso, 

10     inalberiamo sopra l'irta vetta 
la nostra fragilezza ardente. In basso,  



la roccia dura piange. Dalle nere, 
profonde crepe, cola un freddo pianto  
di gocce chiare: e subito sparisce 

15   sotto i massi franati. Ma, lì intorno,  
       un azzurro fiorire di miosotidi1  
       tradisce l'umidore ed un remoto 
       lamento s'ode, ch'è come il singhiozzo  
       rattenuto, incessante, della terra. 
Madonna di Campiglio, 13 agosto 1929 

(A. Pozzi, Poesia che mi guardi, Luca Sossella Editore, Bologna 2010) 

 
C1 Nella frase «Non monti, anime di monti sono / queste pallide guglie» (vv. 1-2), il 

soggetto è 
□  A. anime. 
□  B. guglie. 
□  C. monti. 
 □           D. sottinteso.                                                                                                                   Punti 1 
 

C2 A chi appartiene la «volontà d'ascesa» del v. 3? 
□  A. Alle guglie dei monti. 
□  B. Alle anime dei monti. 
□  C. Alle persone che scalano le montagne. 
□  D. Alle persone che osservano le montagne. 

Punti 1 
C3 L'espressione «E noi strisciamo / sull'ignota fermezza» (vv. 3-4) si riferisce a coloro che 

□  A. affrontano l'ignoto con determinazione. 
□  B. preferiscono restare ben ancorati a terra. 
□  C. si sentono schiacciati dall'imponenza dei monti. 
□  D. scalano lentamente la dura parete rocciosa. 

Punti 1 
C4 a. I versi 5 e 6 sono costruiti in modo parallelo: scrivi nella tabella sottostante gli 

elementi corrispondenti nei due versi (due sono già scritti). 

 
b. Gli aggettivi dei vv. 5-6 che hai riportato nella tabella precedente concordano con parole 
che non sono quelle a cui si riferiscono logicamente. Quali sono le parole a cui gli aggettivi 
«arcuata» e «piatta» fanno effettivamente riferimento sul piano del significato? 

_____________________________            ________________________                             Punti 2 
 

C5 Quali dei comportamenti e delle sensazioni elencati nella tabella seguente sono propri 
degli scalatori descritti nella poesia e quali invece no? Metti una crocetta per ogni riga. 

1. miosotidi: farfalle azzurre che si affollano intorno alle zone umide. 

v. 5  l'arcuata   
   v. 6    delle membra 
                                                                       Punti 1,5 (0,25 per ogni risposta corretta) 



 
C6  
a. Considerando il contenuto, la poesia può essere divisa in due parti: con quali parole 

inizia la  
seconda parte? 

…………………………………………………………………………………………………………………….     P.1 
b. Tra le espressioni seguenti scegli e trascrivi quella che riassume meglio il contenuto 

della prima parte della poesia e quella che riassume meglio il contenuto della seconda parte. 
La fatica e la tentazione di rinuncia degli scalatori. • Il desiderio d'ascesa e lo sforzo degli 
scalatori. • Flora e fauna dell'alta montagna. • La fame degli scalatori. 
• Il pericolo dei predatori. • L'impreparazione fisica degli scalatori. • I suoni e i colori del 
paesaggio roccioso. • Il pianto degli scalatori. 
Prima parte: .............................................................................................................  
 
Seconda parte: .........................................................................................................  

Punti 2 (1 per ogni risposta corretta) 

C7 In base al testo, puoi dedurre che chi parla nella poesia descrive le sensazioni 
□  A. di chi osserva alcune persone che scalano una montagna. 
□  B. di chi sta compiendo la scalata di una montagna. 
□  C. di chi ricorda l'avventurosa scalata di una montagna. 
□  D. di chi spera di compiere la scalata di una montagna.                                 Punti 1 
 
C8  
a. Indica la serie formata da parole della poesia che si riferiscono tutte alla stessa area di 
significato. 
□  A. «anime», «monti», «guglie», «palmo». 
□  B. «irrigidite», «fermezza», «irta», «dura». 
□  C. «pallide», «tensione», «fame», «predatori». 
□  D. «ascesa», «fermezza», «aderenza», «immenso».                                         Punti  1  
b. Quali caratteristiche della montagna vengono evidenziate dalla serie di parole che hai 
scelto? 
□  A. Durezza e asprezza. 
□  B. Fascino e pericolosità. 
□  C. Immensità e senso della fatica. 
□  D. Altitudine e irraggiungibilità.                                                                               Punti 1 
C9  
 a. Alle caratteristiche della montagna si contrappongono nella poesia le qualità attribuite 
agli scalatori. Quali? 
□  A. Scoraggiamento e paura. 
□  B. Forza e robustezza. 
□  C. Debolezza e sforzo. 

Comportamenti e sensazioni 
Sono propri degli 
scalatori descritti nella 
poesia 

Non sono propri degli 
scalatori descritti 
nella poesia 

a. Paura del vuoto.   
b. Lenta ascesa.   
c. Grande appetito.   
d. Desiderio di conquista.   
e. Esaltazione di fronte al 
paesaggio. 

  
f. Tentazione di rinunciare.   

                                                                    Punti 1,5 (0,25 per ogni risposta corretta) 



□  D. Tensione e nervosismo.                                            
b. Trascrivi due parole o espressioni del testo che evidenzino le caratteristiche proprie degli 
scalatori che hai individuato nella risposta precedente. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

Punti 2 (1 per ogni risposta corretta) 
 

C10 A un certo punto, nella poesia, alla montagna vengono attribuite qualità umane. 
Trascrivi le parole da cui puoi 
capirlo........................................................…………………………………………..………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….             Punti 1 (0,5 per ogni risposta corretta) 
 
C11 Che cosa significa l'espressione «tradisce l'umidore» (v. 17)? 
□  A. L'umidità fa scivolare. 
□  B. L'umidità distrugge. 
□  C. Aumenta l'umidità. 
□  D.Rivela l'umidità.                                                                                                                Punti 1 
 
C12 La poesia è costituita da versi che hanno tutti la stessa lunghezza. Quali? 
□  A. Novenari. 
□  B. Dodecasillabi. 
□  C. Settenari. 
□  D. Endecasillabi.                                                                                                      Punti 1 
 

C13 I sentimenti che dominano nella poesia sono 
□  A. debolezza e sentimento di rinuncia. 
□  B. spirito aggressivo e volontà di dominio. 
□  C. volontà di conquista e sentimento di malinconia. 
□  D. impegno attivo e allegra vitalità.       
                                                                               Punti 1                                    Totale punti:         /20 
 



     
 
Parte prima - Testo D  -  OKkio alla salute 

Molte malattie sono attribuibili a comportamenti e stili di vita che si instaurano sin dalla giovane 
età, tra cui una scorretta alimentazione, poca attività fisica e un eccesso di peso. 
OKkio alla SALUTE è una ricerca promossa dall’Istituto Superiore di Sanità, che ha l’obiettivo    
di  raccogliere  informazioni  sull’alimentazione  e  l’attività  fisica  dei  bambini  della  

5    scuola primaria, in modo da poter contribuire alle iniziative di prevenzione dell’obesità. 
         La prima raccolta dati, condotta nel 2008, indica che in Italia circa il 36% dei bambini di 8-9    
        anni sono in condizione di sovrappeso o obesità. Esistono notevoli differenze da Regione a  
        Regione: le percentuali di bambini con peso eccessivo sono più alte nel Sud. 
                                                                                                
                                                                                                 Eccesso ponderale  
                                                                                                  Misurato 
 
                                                                                          ≤ 25%           > 25% - < 33% 
                                                                                                              ≥ 33% -        ≥ 40% 
                                                                                                              < 40%  
                                                                                                                  
 
 
                                                                                               
       
 
 

                                      
 

 
Sovrappeso e obesità nei bambini di 8-9 anni della terza primaria. 

Percentuali per Regioni, Italia, 2008 
L’indagine evidenzia anche una grande diffusione di abitudini alimentari che, specie se 

10     concomitanti, non favoriscono una crescita armonica e predispongono all’aumento di peso: 
l’11% dei bambini non fa colazione e il 28% la fa in maniera non adeguata; l’83% fa una 
merenda a scuola qualitativamente non corretta; il 23% dei genitori dichiara che i propri figli 
non consumano quotidianamente frutta e verdura e il 41% dei bambini fa uso giornaliero di 
bevande zuccherate. Per quanto riguarda l’attività fisica, i dati raccolti nel corso di questa 

15     prima rilevazione hanno evidenziato che i bambini in Italia fanno poca attività fisica: un 
bambino su 4 non ha svolto attività fisica il giorno precedente l’indagine e solo uno su 10 ha  
 un livello di attività fisica di un’ora al giorno, come raccomandato per la sua età. Molti, invece, 
sono i bambini che eccedono ampiamente nell’uso della TV e dei videogiochi. 

Fig. 2 

CATTIVE ABITUDINI ALIMENTARI 

Niente colazione               11% 
  
Colazione adeguata                   28 
                                                                       % 
 
Merenda troppo                                                                                                                                 

                      abbondante   83%                                                                         
        
 Non consumo quotidiano di                       23% 
 frutta e verdure  

      
                                                                          

       % bambini di 8-9 anni 
 

SCARSA ATTIVITÀ FISICA E COMPORTAMENTI 
SEDENTARI 

Nessuna attività fisica il giorno 
Precedente la rilevazione                          26% 
 
Sport non più di una volta alla                   25% 
Settimana 
 
TV in camera       49%                                                                 
 
4 ore o più di TV e videogiochi                   23% 
al giorno 
                                                     
                                                         0%  20%  40%  60%   80%    100% 
                                                % bambini di 8-9 anni 
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Tratto e adattato da: Spinelli A. et al. (a cura di), OKkio alla SALUTE, Risultati 2008, Roma, Istituto 
Superiore di Sanità, 2009. (Rapporti ISTISAN 09/24) 
 

D1.       “OKkio alla SALUTE” è 
A.               il nome di un istituto di sondaggi 
B.               il nome di un centro di cura dell’obesità 
C.               il nome di un dipartimento dell’Istituto Superiore di Sanità 
D.               il nome di una indagine 

                                                                                                                                       Punti  1 
D2.       La parola “OKkio” è stata formata unendo scherzosamente due parole. Quali? 

 
……………………………….…………………. e ……………………………………….…………….        Punti  1 
 

D3.       Nella Fig. 1 è usata l’espressione “Eccesso ponderale”. Trova nel testo un’altra parola o 
espressione che ha lo stesso significato. 

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

                                                                                                                         Punti 1 
D4.       A che cosa servono i dati statistici presentati dall’autore? 

A.               A dimostrare che molte malattie sono dovute alle cattive abitudini di vita e 
all’eccesso di peso dei giovani 

B.               A lanciare un allarme sulle alte percentuali di bambini italiani con eccesso di 
peso e con cattive abitudini di vita 

C.               A far vedere come si distribuiscono le percentuali di bambini con eccesso di 
peso nelle diverse Regioni d’Italia 

D.               A far capire che l’attività fisica è essenziale per la salute dei bambini di 8-9 anni 
                                                                                                                                                      Punti 1 

D5.       La carta tematica della Fig. 1 mostra che rispetto al sovrappeso e all’obesità 
A.               le situazioni più gravi sono al Nord 
B.               le situazioni più gravi sono al Centro 
C.               le situazioni più gravi sono al Sud 
D.               le differenze tra le diverse aree del Paese sono poco rilevanti 

                                                                                                                                                       Punti 1 
D6.       Tenendo  conto  della  sua  posizione  geografica,  una  delle  Regioni  ha  risultati  poco 

prevedibili, in quanto simili a quelli dell’estremo Nord. Quale Regione, e perché? 
a) La Regione è …………………………… 

 
b) Data la posizione, ci si aspetterebbe una percentuale più …………………… 

 
                                                                                                       Punti 1 

D7.       Se in una Regione si riscontrasse una percentuale esattamente del 33% di bambini in 
sovrappeso, in quale delle quattro categorie questa Regione si verrebbe a trovare? 
A.                ≤ 25% 
B.                > 25% - < 33% 
C.                ≥ 33% - <40% 
D.                   ≥40%                
                                                                                                                       Punti 1    
                                                                  

D8.       L’abitudine di guardare la TV in camera è stata riscontrata in 
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A.               circa un bambino su due 
B.               circa un terzo dei bambini 
C.               circa un bambino su quattro 
D.               circa un bambino su dieci                                                                   Punti 1 
                       

D9.     L’autore spiega che certe abitudini alimentari “specie se concomitanti, […] 
predispongono all’aumento di peso” (righe 9-10). Nel testo che cosa vuol dire “specie se 
concomitanti”? 
A.               Soprattutto  quando  abitano  insieme  diversi  bambini  che  hanno  cattive 

abitudini alimentari 
B.               In special modo quando un bambino è obeso e ha cattive abitudini alimentari 
C.               In particolare quando un bambino ha contemporaneamente più di una cattiva 

abitudine alimentare 
D.               Principalmente  quando  un  bambino  in  sovrappeso  ha  una  crescita  non 

armoniosa                                                                                           Punti 1 
D10.     Fra le diverse abitudini di vita elencate nella tabella, alcune sono nominate solo nel testo, 

altre solo nella Fig. 2, altre ancora in ambedue. Quali? 
Metti una crocetta per ogni riga. 

 
 

 
Cattive abitudini 

Se ne parla 
nel testo e 
nella Fig. 2 

Se ne parla 
solo nel 

testo 

Se ne parla 
solo nella 

Fig. 2 

a)Nessuna attività fisica il giorno prima della 
raccolta dati 

   

 

b) Scarso consumo di frutta e verdura 
   

 

c) Troppe bibite zuccherate 
   

 

d) Colazione non adeguata 
   

 

e) TV in camera 
   

                                                                                Punti 1,25 (0,25 per risposta corretta) Tot.                       /10,25 
 

Parte seconda - Grammatica 
E1 Scegli e sottolinea tra i connettivi suggeriti tra parentesi quello più opportuno per ciascuna 

delle frasi che seguono. 
a.  Aspettiamo sempre mio fratello per pranzo, (benché, sebbene, anche se) esce molto tardi da 

scuola. 
b.  Ogni giorno vado a studiare a casa di un mio compagno, (ma, infatti, oppure) viene lui a casa mia. 
c.  Gli farò gli auguri per telefono (anche se, perché, quando) è troppo tardi per inviare un biglietto. 
d.  Mi sono ammalato, (infatti, tuttavia, dunque) non sono potuto venire alla tua festa. 

Punti 1 (0,25 per ogni risposta corretta) 
E2 Leggi attentamente la voce che segue, tratta dal dizionario della lingua italiana Treccani.it. 

Brusco [lat. tardo bruscus, class, ruscus] agg. (pi. m. -chi) 1. [di sapore che tende all'aspro, senza 
però essere sgradevole, detto spec. del vino o di confetture] = acidulo, acre, aspro, pungente «-> 
amabile, dolce. 2. [rude d'aspetto, modi e parole] = arcigno, aspro, duro, severo «->• amabile, 
amichevole, gentile, avv., non com. [in modo improvviso, drastico: mi rispose b.] ~ 
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improvvisamente. 
Usando le informazioni del dizionario date sopra, indica se le affermazioni seguenti sono vere o 
false. Metti una crocetta per ogni riga. 

 
E3 Nelle frasi seguenti, sostituisci il verbo «fare» con altre forme verbali più precise e adatte 

alla situazione comunicativa. 
A  Fate ……………………………………. una linea  retta che unisca i punti A e B. 
B  La casa deve essere fatta………………………………….   rispettando   le  norme  urbanistiche. 
C Il primario ha fatto …………………………………………….…un  difficile intervento chirurgico. 
D Non si può fare……………………..………..questa strada in direzione inversa! 

Punti 1 (0,25 per ogni risposta corretta) 
E4 Quale tra le frasi seguenti è scritta in modo corretto? 

□  A. C'èl'abbiamo fatta ad arrivare in cima: prima di noi nessun altro c'era riuscito! 
□  B. Cel'abbiamo fatta ad arrivare in cima: prima di noi nessun'altro c'era riuscito! 
□  C .Cel'abbiamo fatta ad arrivare in cima: prima di noi nessun altro c'era riuscito! 
□  D. Cel'abbiamo fatta ad arrivare in cima: prima di noi nessun altro cera riuscito! 

Punti 1 
E5 In ciascuna delle frasi che seguono una parola è divisa in due parti, come per 

andare a capo. Scegli e sottolinea la forma corretta tra le due proposte. 
a.  La sua rabbia è appa-rente / appar-ente, vedrai che le passa presto! 
b.  Il mio auguri-o / augu-rio è che ti laurei presto. 
c.  Quando arriverà? È un mi-stero / mis-tero. 
d.  È una lana pregi-ata / pregia-ta che proviene dall'lrlanda. 

Punti 1 (0,25 per ogni risposta corretta) 
E6 In quale delle frasi seguenti il «si» ha valore passivante (cioè è usato per creare 

la forma passiva)? 
□  A. I ragazzi si strinsero la mano senza dirsi una parola. 
□  B. Si vergogna di essere stato così poco attento. 
□  C. Si tuffarono felici nel traffico del giorno di festa. 
□  D. La cerimonia si celebrerà domani mattina.                     Punti 1 
 

E7 Coniuga al tempo passato prossimo i verbi sottolineati nelle frasi seguenti, usando 
l'ausiliare corretto. 
a.  Vienetutti ipomeriggi a studiare da me. 
b. ...............................................................................  Il concerto comincia tardi. 
c. .........................................................................................................  Le temperature aumentano lentamente. 
d. ...........................................................................................  Il corridore aumenta l'andatura. 

Punti 1 (0,25 per ogni risposta corretta) 
E8 Nel periodo «Scendendo le scale ho incontrato il Preside», quale tipo di subordinata è 

espressa con il gerundio? 
□  A. Strumentale. 
□  B. Temporale. 

Brusco Vero Falso 
a. È una parola proveniente dal greco antico.   
b. Il plurale è uguale al maschile e al femminile.   
c. Come aggettivo si usa per riferirsi a sapori e a comportamenti.   
d. Un contrario è "pungente".   
e. Un sinonimo è "arcigno".   
f. Si usa più frequentemente come avverbio che come aggettivo.   

                                                                    Punti 1,5 (0,25 per ogni risposta corretta) 
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□  C. Causale. 
□ D. Concessiva.   
 Punti 1 

E9 Nelle frasi che seguono, indica se il verbo essere è un verbo copulativo (e forma un 
predicato nominale) o un verbo predicativo (e costituisce un predicato verbale). Metti una 
crocetta per ogni riga. 

Punti 1,5 (0,25 per ogni risposta corretta) Totale punti:
 ............................. /10 

 

 Verbo 
copulativo 

Verbo 
predicativo a. Il cinema è chiuso per ristrutturazione.   

b. Ieri il cielo era limpido.   
c. Ci sono ancora clienti nel supermercato?   
d. Il palazzo in cui abita mia madre è un 
grattacielo. 

  
e. Di chi è la bicicletta rossa?   
f. Non è più a casa: mi ha mandato un 
messaggio. 
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