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SOLUZIONI  
 
 
 
 
 

FIRMA DELLA CANDIDATA / DEL CANDIDATO:  LUOGO / DATA: 
 
_________________________________ ____________________________ 
 
ITALIANO MAX. PUNTI: 100   DURATA: 90 MINUTI 

A. ORTOGRAFIA / LESSICO: 25 B.  GRAMMATICA: 25 

C. COMPRENSIONE DEL TESTO: 25 D.  PRODUZIONE SCRITTA: 25 
 

SPAZIO RISERVATO PER LE CORREZIONI 

1a CORREZIONE DATA: VISTO PUNTI 

A. ORTOGRAFIA / LESSICO   

B. GRAMMATICA   

C. COMPRENSIONE DEL TESTO   

D. PRODUZIONE SCRITTA   

    TOTALE  PUNTI ►  
 

CONTROLLO DATA: VISTO PUNTI 

A. ORTOGRAFIA / LESSICO   

B. GRAMMATICA   

C. COMPRENSIONE DEL TESTO   

D. PRODUZIONE SCRITTA   

    TOTALE  PUNTI ►  
 

2a CORREZIONE DATA: VISTO PUNTI 

A. ORTOGRAFIA / LESSICO   

B. GRAMMATICA   

C. COMPRENSIONE DEL TESTO   

D. PRODUZIONE SCRITTA   

    TOTALE  PUNTI ►  
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A. ORTOGRAFIA / LESSICO     Punti  25  

 
1. Indica con una crocetta le frasi che contengono un errore! 2.5  

 
Qualcun’altro se n’è andato. x  

Lina ha dovuto mangiare tutto. ☐ 

Fammi un po vedere! x  

Quei begli studenti sono intelligenti. ☐ 

Le ho detto di starsene quà. x  
 
 
2. In ogni riga c’è una parola scritta in modo errato! 
    Trovala e trascrivila correttamente! 2.5  

 

     PAROLA CORRETTA 

scena scenza coscienza discesa conoscenza SCIENZA 

acqua equilibrio inquilino acquisto ecuivoco EQUIVOCO 

aglio sbaglio oglio esilio scoglio OLIO 

mansione persona nazione azione penzione PENSIONE 

aterrare dopotutto pappagallo dettato accelerare ATTERRARE 
 
 
3. Trova due sinonimi per ogni espressione data! 5  

 

vetta pizzo, cima, culmine, picco, punta 

sentiero mulattiera, stradina, viottolo, stradicciola, via, strada, pista 

baita di montagna cascina, cascinale, capanna, casa di montagna, rifugio, casetta, 
casupola, casa alpina, alloggio alpino 

lampo saetta, fulmine, folgore, baleno 

burrone abisso, baratro, dirupo, precipizio, scarpata, strapiombo, 
voragine, orrido 
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4. Completa ogni categoria con quattro nomi di: alberi di alta 
    montagna, fiori di prato, uccelli alpini, bacche di  
    bosco e funghi di bosco! 

5 
 

 
ALBERI 
DI ALTA 

MONTAGNA 
pino (mugo, 
cembro, silv.) 

abete larice betulla, abete 
rosso 

FIORI 
DI 

PRATO 

margherita 
primula 

non ti scordar 
dime 

botton d’oro, 
papavero 

dente di 
leone, tulipano 

UCCELLI 
ALPINI 

aquila, gazza 
ladra 

falco, passero gipeto rondone, 
pettirosso 

BACCHE 
DI 

BOSCO 

fragola mora lampone mirtillo ... 

FUNGHI 
DI 

BOSCO 

porcino gallinaccio bovista amanita, fungo 
d’albero 

 
 

5. Cancella solo i DUE intrusi in tutte le serie di parole! 5  

 
► sasso pietra strada roccia macigno polvere 

       
       

► prato miglio campo pascolo maggengo orzo 

       
       

► gambo farfalla petalo polline terra foglia 

       
       

► nembo nebbia sole foschia rugiada nube 

       
       

► formica ape calabrone vespa formichiere  vipera 
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6. Paolino parte per un campeggio. Cosa mette nello zaino? 
    Scrivi il nome degli oggetti accanto al numero  
    corrispondente! (Ogni trattino vale una lettera.) 

5 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. T O R C I A    E L E T T R I C A 6. F I A M M I F E R I  / -O 

2. B I N O C O L O 7. R A M P O N I 

3. B U S S O L A 8. L A N T E R N A 

4. A C C E T T A    9. M O S C H E T T O N E 

5. C O L T E L L I N O / cacciavite 10. P I C C O Z Z A 

  

1 

 
 10 

 

4 

 
2 

5 

 
9 

 
6 

3 

 
 

7  
8 
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B. GRAMMATICA      Punti  25  
 
 
1. Completa le frasi coniugando opportunamente i verbi dati tra 
    parentesi! 5  

 
1. Gino si è ammalato, ma spero che (guarire) guarisca/ guarirà presto. 

2. Sarebbe opportuno che noi (ringraziare) ringraziassimo i nonni. 

3. Se non fossi uscito di casa prima, (perdere) avrei perso/ perduto il treno.  

4. L’allenatore li (avvertire) aveva avvertiti/avvertì/ebbe avvertiti che gli avversari 

erano forti, e ieri ne hanno avuto la prova. 

5. Se non sei d’accordo, (dire, a lei) dille/ di’ a lei/ dillo a lei/ diglielo/ quello che 
pensi! 
 
 
 
2. Completa le tabelle coniugando i verbi al tempo e alla  
    persona richiesti! 5  

 

VERBO CONGIUNTIVO PRESENTE PASSATO REMOTO 

avere (voi) (VOI) ABBIATE (VOI) AVESTE 

farcela (tu) CE LA FACCIA CE LA FACESTI 

 
 

    

VERBO CONDIZIONALE PRESENTE IMPERATIVO 

andarsene (lei) (LEI) SE NE ANDREBBE (LEI) SE NE VADA! 

venire (tu) (TU) VERRESTI (TU) VIENI! 

volare (loro) (LORO) VOLEREBBERO (LORO) VOLINO! (VOLATE!) 
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3. Fa’ l’analisi grammaticale completa della parola sottolineata  
    e in grassetto! (vedi l’esempio) 5  

 
ESEMPIO: Lino non è stato informato del 
cambio. 

nome / comune / maschile / singolare / 
astratto 

 

Alcuni esercizi li ho risolti, altri no. pronome / diretto / maschile / plurale 

Franca non è mai arrivata seconda. agg. / (numerale) ordinale/ femm. / sing. 

Vorrei qualche pesca matura. aggettivo / indefinito 

Da lassù si vedeva il lago. avverbio / luogo 

Mi guardava con i suoi occhi azzurri. articolo / determinativo / maschile / plurale 

  

4. Metti le seguenti frasi alla forma passiva! 5  

 

Il maestro ha rimproverato severamente l’allievo. 

L’allievo è stato rimproverato severamente dal maestro. 

Chi scriverà questa lettera? 

Da chi sarà/verrà scritta questa lettera?/Questa lettera sarà/verrà scritta da chi? 

Un forte vento gonfiava le vele del vascello. 

Le vele del vascello erano/venivano gonfiate da un forte vento. 

Il rumore del traffico infastidisce la gente della città. 

La gente della città è/viene infastidita dal rumore del traffico. 

Sembra che un ladro abbia derubato la nonna.  

Sembra che la nonna sia stata derubata da un ladro.  
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5. Completa queste frasi con la preposizione corretta! 2.5  

 
Ho comprato un’automobile DA corsa DI seconda mano DAL/ CON IL / COL motore 

IN/ DI/ D’ alluminio che va A benzina. 

DALL’ albero DEI  vicini sono già cadute le foglie. 

TRA/ FRA le diciotto e le venti andate ALLO stadio PER/ A tifare la squadra del 

cuore. 

 
 
6. Completa queste frasi con il pronome corretto! 2.5  

 
1. Conosco dei cittadini CHE/ I QUALI non sanno l’italiano e con CUI/ I QUALI/ 

LORO non posso parlare. 

2. Dove sono Gina e Luisa? LE ho viste questa mattina. 

3. I miei sci sono rotti, QUELLI di mia sorella sono nuovi. 

4. Volete sapere la verità? Ve LA dirò dopo. 

5. Vorrei mangiare del gelato ma non NE ho più. 

6. Se non GLI telefoni tu a Giovanni, LO chiamo io. 

7. Il responsabile sono io, lo devi dire a ME ! 

8. I panini erano buoni e li ho mangiati TUTTI. 
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C. COMPRENSIONE DEL TESTO       Punti  25  

 

1. Leggi il testo allegato (“AVVENTURA IN MONTAGNA”) e rispondi 
alle seguenti domande! 15  

 
 

Dove alloggiano Marco e Anna? 

In una baita di montagna. 
1  

Perché a Marco fanno male le spalle? 

Per il peso dello zaino. 
1  

Perché Marco non vuole fermarsi? (due motivi) 

1) Perché presto farà notte. 

2) Perché presto la temperatura scenderà sotto lo zero. 

2 

 

Perché Marco e Anna si staccano dalla comitiva?   

Perché Anna ha paura di affrontare il passaggio impervio. 
1 

 

Per quale motivo Anna e Marco si perdono?  

Perché scende una nebbia improvvisa. 
1 

 

Perché Marco inciampa? (almeno tre motivi) 

1) la nebbia 

2) il buio 

3) la radice sporgente, le gambe pesanti che fanno male, stanchezza 

3 

 

Perché Anna non vuole proseguire da sola? 

Perché non vuole abbandonare Marco. 
1 

 

Nel racconto Marco grida più volte. In quali situazioni? (due risposte) 

1) Per il dolore alla caviglia 

2) Per cercare aiuto 

2 
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Cosa vede/nota Marco al suo risveglio? (3 cose) 

1) la bambina con gli occhi azzurri 

2) Anna che dorme sulla poltroncina 

3) la caviglia fasciata, il caminetto acceso, la coperta di lana 

3 

 

 

2. Indica con una crocetta nella casella A, B, C o D  
    l’affermazione corretta riferita al testo “AVVENTURA IN 

MONTAGNA”! Ogni domanda può avere 1 o 2 risposte corrette! 
10 

 

 
1. Anna e Marco  ☐ A hanno poco lavoro 
            X B si sono appena sposati 
            X C lavorano molto 
            ☐ D sono obesi 
 
2. Anna e Marco si fermano per  ☐ A rifocillarsi 
            ☐ B riscaldarsi 
            X C rifiatare 
            ☐ D rifugiarsi 
          
3. Otmaro è  X A una persona del luogo 
  ☐ B un cacciatore esperto 
  ☐ C un turista come Anna e Marco  
             X D un’ottima guida 
 
4. Della cordata fanno parte complessivamente ☐ A 4 persone 
            ☐ B 5 persone 
            X C 6 persone 
            ☐ D 7 persone 
 
5. Dove si trovano al tramonto?  X A lontani dalla radura 
            ☐ B davanti al camino in baita 
            ☐ C con Otmaro e gli altri 
            X D sperduti nella nebbia 
 
6. Perché non trovano aiuto subito?  X A perché il cellulare è scarico 
            ☐ B perché non hanno più voce 
            ☐ C perché il cellulare non ha campo 
            ☐ D perché nessuno li sente 
 
 
7. Alla fine Anna e Marco vengono trovati da ☐ A una bambina con gli occhi blu 
            ☐ B la mamma della bambina 
            ☐ C l’elicottero di soccorso 
            X D i compagni della gita 
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D. PRODUZIONE SCRITTA       Punti  25  
 
Svolgi il tema proposto con almeno 200 - 250 parole! 
Alla fine indica il totale delle parole che hai usato! 25  

 

UNA BELLA SORPRESA NEL BOSCO 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Quante parole hai usato? 
Indica il totale qui accanto!  .................................... PAROLE 

  


