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INTRODUZIONE 

 

La pagina scritta è fatta di parole e le parole sono suoni: quindi, se considerate singolarmente, hanno una loro 

sonorità, se messe insieme, producono, specie nel testo letterario, un’armonia che è la forma più immediata di 

comunicazione fra chi scrive e chi legge.  

Per scrivere e parlare bene bisogna saper leggere bene, tre abilità che si possono imparare e bisogna sempre 

coltivare. In questo fascicolo troverai in prevalenza esercizi di ortografia, punteggiatura e morfologia: prima di 

svolgerli, dovrai ripassare tali argomenti nella tua grammatica italiana della scuola media. Solo così potrai 

consolidare  le tue conoscenze di base di Italiano, necessarie per iniziare nel migliore dei modi il percorso liceale 

dei prossimi cinque anni.  

Ti aspettiamo a settembre! 
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  Prima parte: lingua e logica 
  Esercizi 
 

1. Nelle seguenti frasi sottolinea le parole che indicano la causa del fatto di cui si parla. 

Esempio: Era così stanco che si è addormentato prima di cena. 

1. Mi hai davvero annoiato: parli troppo! 
 

2. Con il suo atteggiamento costruttivo Francesco si è fatto apprezzare dai colleghi. 
 

3. A quelle parole Giulio si sentì morire. 
 

4. La polizia! Rallenta! 
 

5. Scendo a comprare il latte. E’ finito. 
 

6. Chiedimi tutto quello che vuoi: ho un grosso debito con te. 
 

2. Leggi  i seguenti brevi testi e riscrivi in ordine cronologico, dalla più lontana nel tempo alla più recente, le 

azioni che li compongono. 
 

Esempio: Quando tutto il pubblico fu entrato in sala, lo spettacolo cominciò. Prima azione: Quando tutto il 

pubblico fu entrato in sala.    Seconda azione: Lo spettacolo cominciò. 

1. Prima di reagire, Tommaso restò qualche istante perplesso. 
 

Prima azione: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Seconda azione: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Dopo aver schivato il colpo, lo sfidante attaccò con il gancio micidiale che negli ultimi incontri aveva 

messo a punto. 

Prima azione: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Seconda azione: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Terza azione: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Avendo assistito all’aggressione, l’agente mostrò a quell’energumeno il distintivo che aveva estratto dalla 

tasca e, qualificatosi, cercò di calmarlo con le parole. 
 

Prima azione: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Seconda azione: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Terza azione: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Quarta azione: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Quinta azione: ……..……………………………………………………………………………………………………………………………………… 



5  

4. Mi ricordo che ieri, appena tornato a casa, prima di pranzare, ho telefonato a Giulia per l’appuntamento 

che avevamo fissato ieri. 

Prima azione: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Seconda azione: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Terza azione: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Quarta azione: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Quinta azione: ……..……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Seconda parte: ripasso grammaticale  
1) Esercizi di punteggiatura e ortografia  
 

A) Inserisci la punteggiatura mancante (solamente punti, virgole, due punti) e le maiuscole dove ti 
sembrano necessarie. 

1. nella seconda metà dell’ottocento con l’utilizzo dell’energia elettrica in sostituzione del vapore e 

l’invenzione dei motori a combustione interna che consentirono al petrolio di diventare nel giro di pochi 

decenni la principale fonte energetica mondiale si ebbe una nuova fase dell’espansione industriale la 

seconda rivoluzione durò come la prima circa un secolo e coinvolse oltre alle nazioni già industrializzate 

nuovi paesi come l’italia la germania e il giappone si svilupparono due nuovi settori industriali la chimica e 

la produzione dell’acciaio 

2. i romani dominarono il bacino del mar mediterraneo dal III secolo a.C.  quando sconfissero i cartaginesi 

al V secolo d.C. quando i vandali conquistarono l’africa privando l’italia dei tradizionali rifornimenti di grano 

che provenivano da quella provincia nel medioevo furono l’impero bizantino gli arabi e più tardi le 

repubbliche marinare italiane a controllare i flussi commerciali tra queste ultime le  principali  furono 

quattro amalfi pisa genova e venezia che fondata al tempo delle invasioni barbariche sulle isole della laguna 

era diventata una grande potenza commerciando prima con le altre città del mare adriatico e poi con 

l’oriente 

 
B) Inserisci opportunamente ce, c’è, ne, n’è, né, se, s’è, sé. 
 

1. ……………..qualcuno che ti aspetta. 2. ……………  ……………… sono lavate le mani. 3. Non ………………  ………………. 

hanno detto la ragione.  4. Non ……………..   ……………..  il preside …………….. il suo vicario. 5. Dice che non lo 

porterà con …………….. 6.  …………….. addormentato in macchina.  7. Buona questa torta,  ……………..   …………….. 

ancora?  8. ……………..  …………….. pentito appena lo ha detto. 9. Non  …………….. …………….. andremo fino a 

quando non ci avrete raccontato tutto.  10. …………….. non mi dici perché  …………….. …………….. andato, come 

faccio a capire cosa è successo? 11. Non  …………….. mai niente che gli piaccia.  12.  …………….. i genitori gli 

daranno il permesso,  ……………..  …………….. andrà a vivere all’estero. 
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C) Scegli la grafia corretta. 
 

Ingegnere/ingegniere taque/tacque sopratutto/soprattutto 

riscuotere/risquotere provincie/province accelerare/accellerare 

risciaquare/risciacquare correzione/correzzione coscenza/coscienza 

conoscenza/conoscienza scentifico/scientifico socquadro/soqquadro 

ogniuno/ognuno grechi/greci sotrarre/sottrarre 

 

   D) Quale tra i due è il modo corretto di andare a capo? 

 
catas-trofe/cata-strofe ri-trovo/rit-rovo las-ciare/la-sciare 

 
tag-liare/ta-gliare bi-scia/bisci-a catas-to/cata-sto 

 
a-iuola/aiu-ola le-zione/lezi-one ma-estro/maes-tro 

 
      E) Inserisci il giusto pronome tra gli e li. 

 

…………….. ho detto di lasciar…………. perdere. 

Devo chieder…………. di venire alla mia festa. 

…………….. ho accompagnati a vedere i monumenti della città. 

Desideravo tanto riveder…………….. 

……………. farò un bel regalo per il suo compleanno. 

Credi…………..: è un ragazzo sincero e non ti mentirebbe mai. 

Fa…………… le mie scuse per quello che è accaduto. 

Fa…………… lavorare molto perché sono degli scansafatiche. 

 
F) Adesso scrivi tu una frase con il pronome gli e una con il pronome li. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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

 
G) Inserisci l’accento o l’apostrofo dove è necessario (alcune frasi sono corrette). 

 

1. Un amico di papa ci porto con se a pesca. 

2. Sara si e rivelata un amica preziosa e affidabile. 

3. Di, ti sembra che stiamo giocando bene? 

4. Gli equinozi sono i giorni dell’anno in cui il di e la notte hanno la stessa durata. 
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5. Non e ne buono ne cattivo, solo un po troppo sensibile e permaloso. 

6. Ne parleremo la prossima volta. 

7. Si, ho proprio voglia di un te. 

8. Su, andiamo a parlarle insieme. 

9. Il nonno e caduto giu dalle scale e si e rotto il femore. 

10. Antonio, da una mancia al cameriere che è stato così gentile.                          

 

2) Esercizi di analisi grammaticale e di analisi logica                                                                                                                                                           

A) Trasforma gli aggettivi e i verbi nei corrispondenti  nomi astratti.  Es:  dolce→dolcezza.                                

cordiale→ ………………………………………………………………………… 

frenare→ ………………………………………………………………………… 

leggere→ ………………………………………………………………………… 

scalare→         ………………………………………………………………………… 

 buono→           ………………………………………………………………………… 

 
B) Sottolinea una volta i nomi concreti, due volte quelli astratti 

 

1. Tutti desiderano partecipare alla tua festa 

2. Devo dire che Marco ha molta autorità 

3. Mi sembra che il succo del tuo discorso sia chiaro 

4. Ho voglia di bere un succo di frutta 

5. Ieri nella via centrale c’era un mare di gente. 

 
C) Scrivi per ogni nome collettivo da quale insieme di persone, animali o cose è formato. Es. Pineta→ pini. 

 
Assemblea→ ………………………………………………………………………… 

esercito→ ………………………………………………………………………… 

flora→ ………………………………………………………………………… 

sciame→ ………………………………………………………………………… 

clero→ ………………………………………………………………………… 

costellazione→………………………………………………………………………… 

armeria→ ………………………………………………………………………… 

pubblico→ ………………………………………………………………………… 

cittadinanza→………………………………………………………………………… 

fogliame→ ………………………………………………………………………… 
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D) Sottolinea i falsi alterati. 

Pagliuzza, carrozzina, bottone, limetta, torrone, bolletta, mulino, bottino, passerotto, merletto, scarpetta, 

limone, nasello, radiolina, mattina, montone, poverello, visone, padrone, bullone, lampone.   

  E) Sottolinea i nomi difettivi. 

1. La stanchezza mi impedisce di lavare i piatti. 

2. Un insegnante insensibile non ha nessuna pietà per la fatica dei suoi alunni. 

3. Ammirate questa collana in pura plastica color oro. 

4. Solo latte, uova, burro e zucchero nelle nostre torte. 

 
  F) Cerchia i pronomi personali soggetto e sottolinea quelli complemento. 

1. Nessuno te lo aveva chiesto. 

2. Voi sarete felici per quello che vi è successo. 

3. Noi andiamo in discoteca, venite anche voi? 

4. Mi ha detto che ritorna presto. 

5. Sono sicura che questo regalo gli piacerà. 

6. L’insegnante mi ha detto che domani ci interrogherà in storia. 

 
G) Trasforma le frasi al passivo 
 

1. Marisa deve preparare la cena.   →…………………………………………………………………..……………………………………………… 

2. Posso riferire a Michele quello che mi hai detto?   →…………………..…………………………………………………………………… 

3. Tutti devono sempre rispettare la legge.   →……………………………………………….…………………………………………………… 

4. Se volete venire anche voi, posso prenotare i biglietti.   →…………..…………………………………………………………………… 

 

H) Sottolinea una volta i verbi transitivi, due volte quelli intransitivi 
 

1. Tutti fuggirono velocemente dal palazzo. 

2. Dopo un lavoro faticoso ho terminato il compito di matematica. 

3. Maria piangeva perché la maestra l’aveva sgridata. 

4. Ho visto un signore anziano che cadeva dalle scale. 

5. L’aeroplano volava alto nel cielo e lasciava una lunga scia. 

6. Il sole splendeva alto nel cielo e illuminava la campagna circostante. 
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I) Indica dei seguenti verbi la prima persona singolare dell’indicativo presente, del passato remoto 

e del participio passato: 
 

1. ardere→ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. cogliere→……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

3. giacere→……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4. mentire→ …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

5. volere→………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   L) Leggi con attenzione la seguente favola e poi rispondi alle domande. 
 

Ci racconta una favoletta che un corvo, dopo aver rubato un pezzo di formaggio, lo mangiava tranquillamente su 

un alto ramo. Lo vide una volpe astuta e gli tese un tranello: “Oh che belle penne! Se tu avessi anche una bella 

voce, nessun uccello sarebbe più bello di te!” Quello allora, essendo vanitoso, aprì il becco per cantare, lasciando 

inevitabilmente cadere il suo buon boccone. Subito la volpe lo afferrò e poi corse via. 
 

1. Individua e riporta qui di seguito (una in ciascuna riga) tutte le voci verbali presenti nella favola che hai 
appena letto; poi analizzale, indicando: modo, tempo, persona e numero (singolare o plurale). 

 

Voce verbale 

Es.: Racconta 

…………………………………….. 

Modo 
 

Indicativo 
 

……………………………………. 

Tempo 
 

Presente 
 

…………………………………… 

Persona e numero 
 

3^ s. 
 

………………… 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………….. ……………………………………. …………………………………… ………………… 
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  2. Individua e riporta qui di seguito (uno in ciascuno spazio) tutti i pronomi. 
 

……………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… 

……………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… 

……………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… 

 

3. Individua e riporta qui di seguito (uno in ciascuno spazio) tutti gli aggettivi. 

 
 

 

  

 

……………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… 
 

……………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… 
 

……………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… 
 

 
M) Nelle frasi seguenti sostituisci la congiunzione e, usata in modo generico, con ma, perciò, cioè. 

1. Tu mangi il doppio di me e ……………………. non ingrassi di un grammo. 

2. Le previsioni del tempo dicevano che sarebbe stata una giornata di sole e………………………………. oggi piove. 

3. Speravo che tu mi aiutassi nel trasloco e ………………………………..tu parti proprio ora per le vacanze. 

4. Non c’è sole e ……………………………………. Il bucato non si asciuga. 

5. Marta mangia  troppa cioccolata e ……………………………ingrassa. 

6. Questa parola è sinonimo e ……………………..ha lo stesso significato dell’altra. 

 

N) Inserisci una congiunzione coordinante adeguata al contesto. 

1) Vorrei aiutarti, ………………….non ne ho……………………la capacità………………………..i mezzi. 

2) Antonio era triste……………………………..non parlava. 

3) Smettetela di ridere,………………………………..mi arrabbio. 

4) Devi riconoscere che è stato …………………….coraggioso ………………………..di riflessi pronti. 

5) Ho taciuto con tutti: non ne ho parlato ………………………………alla mia amica del cuore. 

6) Sono abbronzatissimi,……………………..sono stati due settimane al mare. 

 
O)  Completa con una congiunzione subordinante (quando, affinché …) adatta al contesto. 

 

1) Chiamai al telefono Chiara …………………………….mi aiutasse a risolvere il problema. 

2) ……………………….. dipingerai le pareti di un colore più chiaro, l’ambiente apparirà più ampio. 

3) ………………………………………. gli abbia fatto un lungo discorso, non l’ho convinto. 

4) La mamma è molto stanca ……………………………..il mio fratellino ha pianto tutta la notte. 

5) Senza volerlo, ho sparso le noci per tutta la stanza, …………………………………… .aver rovesciato il cestino. 

6) Ho riletto ancora una volta …………………………temevo ……………….mi fosse scappato qualche errore. 
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 P) Completa le frasi coniugando correttamente i verbi fra parentesi. 

1) Dovevamo terminare i compiti benché ci (sembrare) ………………………………………. troppo faticoso.  

2) Non mancherò di aiutarvi, qualora ne (avere) ……………………………………. bisogno. 

3) Credo che ……………………… (essere) meglio chiarirsi subito. 

4) Quando (entrare)…………………………..in una stanza vuota, cerco di immaginarla arredata come (piacere) 

……………………………… a me. 

5) Vennero messi i sigilli perché nessuno (tentare) ……………………………… di alterare la scena del delitto. 

6) Ha voluto sapere quando (arrivare) ……………………………………. Il nuovo inquilino. 

7) Camminava come se (essere) …………………………..ubriaco. 

8) Mi domando che senso (avere) …………………………………. lavorare solo per denaro. 

 

Q) Indica la funzione grammaticale assunta di volta in volta da che ( C = congiunzione, P = pronome relativo,  
AL = altro). 
 

1. Il giornale che stai leggendo è di ieri. (C), ( P), (AL) 

2. Dicono che quel film sia molto divertente. (C, P, AL) 

3. Che noia! Questa conferenza mi sta facendo addormentare. (C, P ,AL) 

4. Non ricordo il nome della ragazza che hai salutato. (C, P, AL) 

5. E’ meglio che tu non esca ora: piove a dirotto. (C, P, AL) 

6. E’ poco che ci conosciamo. (C, P, AL) 

 

R) Individua e correggi gli errori nell’uso delle preposizioni improprie e delle locuzioni prepositive (sono 13). 
 

1. Presso della nostra scuola c’è una gelateria. 

2. Sono nascosti dietro noi. 

3. Sopra del nostro appartamento abitano delle studentesse universitarie. 

4. In base dei risultati della nostra ricerca, quest’acqua non è potabile. 

5. Incontriamoci davanti il teatro. 

6. Insieme con Luca è arrivata tutta la squadra, eccetto a Paolo. 

7. Di fronte te puoi ammirare il Canal Grande. 

8. Lungo al fiume ci sono molti pescatori. 

9. Secondo a me, saresti dovuto venire alla festa. 

10.  Ci incontriamo sempre dietro della chiesa. 

11.  Sono partita senza alla benzina. 

12.  Domani giocheremo contro ai nostri avversari. 

13.  A causa la pioggia, si è allagata la cantina. 
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S) Nelle frasi indica se le parole sottolineate hanno funzione di avverbio (A) preposizione (P) congiunzione (C). 
 

1) Non si può andare oltre!(   ) La strada si interrompe dopo (     ) cento metri. 

2) L’ho incontrato davanti all’auditorium. (   ) 

3) Ho letto la sua lettera senza (   ) poter replicare. 

4) Ha sbattuto la porta e si è chiuso dentro. (     ) 

5) Stanno costruendo un agriturismo vicino al (   ) canale. 

6) Prima di  (   ) conoscerlo non sapevo nulla del Giappone. 
 

T) L’arte di un pittore yankee 

Un tale che gestiva un albergo lungo una strada andò da un pittore che da qualche tempo teneva bottega a un 

centinaio di miglia dall’Ontario, e gli chiese che somma voleva per dipingergli un’insegna che 

rappresentasse un orso. Doveva essere veramente bella, in modo da attirare i clienti.                                                

“Quindici dollari!”, rispose il pittore. 

“È troppo caro!” disse l’albergatore. “Tom Larkins me la fa per dieci.” 

Il pittore rimase meditabondo per un momento. Non gli piaceva che il rivale ricevesse in sua vece l’incarico, 

anche se si trattava soltanto d’una insegna.                                                                                                                         

“Dev’essere un orso selvatico o addomesticato?” chiese.                                               

“Selvatico, naturalmente.” 

“Con la catena o senza?” chiese ancora il pittore.                                                      

“Senza catena!” 

“Bene, vi dipingerò un orso selvatico senza catena per dieci dollari!” 

L’affare fu sottoscritto, e il pittore si mise al lavoro. Nel tempo convenuto egli consegnò l’insegna, sulla 

quale aveva dipinto un enorme orso bruno di aspetto ferocissimo.  L’insegna fu ammirata da tutto il vicinato, 

e procurò parecchi clienti all’albergo; e l’albergatore non sapeva se congratularsi con se stesso per il fatto di 

possedere un’insegna di tanto richiamo, o per il fatto di essersela procurata per la modesta somma di 

dieci dollari. Passò del tempo, le sue botti si svuotarono e le sue tasche si riempirono. Tutto andò per il meglio 

per tre settimane, quando una notte scoppiò uno di quei violenti temporali con vento, tuoni e fulmini, che 

sono così comuni nell’America del Nord, e che scompaiono quasi con la stessa rapidità con la quale si 

producono. Quando l’albergatore si alzò, la mattina seguente, splendeva il sole, gli uccelli cantavano, e tutte 

le tracce del temporale erano scomparse. Egli guardò con ansia l’insegna per accertarsi che fosse al suo 

posto. Era al suo posto, questo sì, ondeggiando su e giù come al solito, ma l’orso era scomparso. 

L’albergatore non poteva credere ai suoi occhi; pieno d’ira e di sorpresa, si precipitò dal pittore, e gli riferì quel 

che era accaduto. Il pittore alzò freddamente lo sguardo dal suo lavoro. 

“Era un orso selvatico o un orso addomesticato?” 

“Un orso selvatico.” “Aveva  la catena o no?” “Credo di no.” 
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“Allora”, esclamò il pittore con aria di trionfo, “come potete aspettarvi che un orso selvatico rimanga 

durante un temporale come quello della scorsa notte, se non ha la catena?”                                                     

All’albergatore non restò nulla da dire di fronte a un argomento così risolutivo, e alla fine convenne di dare  

al pittore quindici dollari perché gli dipingesse un orso selvatico con la catena, in modo che l’animale non 

fuggisse nei boschi al prossimo temporale. 

Ai lettori che non si intendono di pittura sarà necessario forse spiegare che quel briccone del pittore aveva 

dipinto il primo orso all’acquarello, e i colori si erano sciolti alla pioggia; il secondo orso venne dipinto ad 

olio, e perciò fu in grado di resistere alle intemperie.                                                                                                  

(Anonimo, in Gli umoristi della frontiera, a cura di C. Gorlier, Neri Pozza, Vicenza 1967) 

 
1. Ricostruire la fabula (ovvero l’ordine cronologico dei fatti): svolgi l’attività indicando la successione corretta 
delle lettere corrispondente ai fatti sotto elencati. 

a. Il pittore riceve dieci dollari. 

 
b. Scoppia un violento temporale. 

 
c. Il pittore riceve quindici dollari. 

 
d. L’albergatore espone l’insegna. 

 
e. L’immagine dell’orso scompare dall’insegna. 

 
f. Il pittore dipinge ad acquerello l’insegna con l’orso. 

 
g. Il pittore dipinge con colori a olio l’insegna con l’orso. 

 
h. L’albergatore commissiona al pittore un’insegna con un orso selvatico alla catena. 

 
i. L’albergatore commissiona al pittore un’insegna con un orso selvatico senza catena. 

 
l.  Il pittore si giustifica dicendo che l’orso, essendo senza catena, è scappato per il temporale. 

 

Ordine corretto ….………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

2. Analisi logica. In base a quanto studiato negli anni della scuola media, analizza i termini sottolineati 
(indicando anche se ci sono attributi o apposizioni). 

Es.   Un tale che gestiva un albergo lungo una strada andò da un pittore. 
Analisi logica: 
un albergo   = compl. oggetto 
da un pittore = compl. di moto a luogo 

 
1. Il pittore …………………………………………………… rimase meditabondo per un momento. Non gli ……….………….. 

piaceva che il rivale ricevesse in sua vece l’incarico . ……………………………………………………………………………….. 
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2.  L’affare ………………………………………………………………………………….fu sottoscritto, e il pittore si mise al lavoro. 
 

3. Nel tempo convenuto egli ………consegnò l’insegna, sulla quale …………………………………………………………….. 

aveva dipinto un enorme orso bruno   …………………………………………………………… di aspetto ferocissimo. 

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

 

4.  L’insegna ………………………………………………………fu ammirata da tutto il vicinato, ……………………………………… 
 

………………………………..e procurò parecchi clienti ………………………………………………………………………all’albergo. 

5.  Tutto andò per il meglio …………………………………….per tre settimane, …………………………. quando una notte 

scoppiò uno di quei violenti temporali con vento, tuoni e fulmini, ……………………………………….. che ……………. 

sono così comuni nell’America ………………………….del Nord.                                                                                       

6. Quando l’albergatore si alzò, la mattina seguente, …………………………………….splendeva il sole, gli uccelli 

cantavano, e tutte le tracce ………………….del temporale erano scomparse. Egli ………………guardò con ansia 

…………….…  l’insegna per accertarsi che fosse al suo posto. 

 

Terza parte: l’argomentazione 
 

A) Perché l’istruzione è importante? 
 

Diversi studi hanno dimostrato che i ragazzi e le ragazze che hanno frequentato la scuola e hanno 
seguito una formazione professionale, cercano di fare lo stesso con i loro figli. Questo significa che chi 
manda un bambino a scuola aiuta intere generazioni a uscire dalla povertà. 

Inoltre, la formazione scolastica e quella professionale contribuiscono a fare molto di più. L’istruzione 

protegge dallo sfruttamento: chi è in grado di leggere e scrivere conosce i suoi diritti, di conseguenza può 

opporsi a chi detiene il potere, può fondare associazioni insieme ad altri e rivolgersi a enti pubblici e 

autorità giudiziarie – mezzi molto importanti per le minoranze che vengono oppresse dal governo. 

L’istruzione dà impulso all’economia: chi ha un lavoro dispone di denaro da spendere. Un artigiano 

può mettersi in proprio e assumere dei dipendenti creando così nuovi posti di lavoro. 

L’istruzione aiuta a prevenire le malattie: le persone istruite beneficiano delle campagne educative, 

mentre gli analfabeti no. Eppure questo è estremamente importante, poiché secondo i dati 

dell’Organizzazione mondiale della sanità annualmente muoiono sei milioni di persone a causa di Aids, 

malaria e tubercolosi. I costi dei medicinali gravano sulle famiglie, i malati non possono lavorare, alle 

aziende viene a mancare il personale e l’economia ristagna. 

L’istruzione abbassa il tasso di natalità: se una ragazza frequenta la scuola ha meno figli e l’indice di 

natalità si abbassa di un terzo nel corso di un intero anno scolastico. Questo è un dato molto importante 

per le grandi famiglie in difficoltà dei paesi in via di sviluppo. Assistenza sociale e assegni familiari non 

esistono o comunque non sono sufficienti per sopravvivere. 

L’istruzione respinge il crimine: quando i ragazzi sono impegnati con scuola, formazione professionale 

e compiti a casa non passano il loro tempo a bighellonare in strada, non rubano e non prendono 

droghe. Inoltre, un diploma offre un’alternativa alla carriera criminale e a tristezza e frustrazione. 
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© Jean Paul Muller, Don Bosco JUGEND DRITTE WELT, http://www.join-the-game.org/en/for-students/teaching-material 

1. Qual è, a tuo parere, la tesi del testo sopra riportato? 
 

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

2. Quali tipi di argomenti sono stati prevalentemente usati per sostenere la tesi? 
a. Norme morali, valori e credenze. 

b. Fatti e dati. 

c. Pareri autorevoli. 

d. Ragionamenti basati sull’esperienza comune. 
 

3. Perché mandando un bambino a scuola si aiuta non solo lui ma si aiutano più generazioni? 
 

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

4. Secondo chi scrive, c’è un legame fra istruzione e democrazia? 

a. Nel testo questo argomento non viene affrontato. 

b. Sì, perché solo chi sa leggere e scrivere è in grado di difendere i propri diritti. 

c. Sì, perché solo che sa leggere e scrivere può votare in modo consapevole. 

d. No, perché sono questioni diverse. 
 

5. Perché l’istruzione aiuta a tenere lontani i ragazzi da droga e criminalità? 
 

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

 
6. Perché l’istruzione aiuta a contenere il problema della sovrappopolazione? 

 

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

7. Quale, tra le seguenti riformulazioni, riflette meglio il contenuto della frase del quarto capoverso: “le 

persone istruite beneficiano delle campagne educative, mentre gli analfabeti no”. 

a. Chi crea campagne di educazione alla salute si rivolge solo alle persone istruite. 

b. Le persone prive di istruzione non vengono raggiunte dalle campagne di educazione, o non hanno 

gli strumenti per beneficiarne. 

c. Le campagne di educazione si avvalgono di testi scritti. 

d. Più una persona è istruita, più ha bisogno di campagne di educazione. 
 

8. Quale informazione implicita si può ricavare dal terzo capoverso? 

a. Chi è andato a scuola e ha ricevuto una formazione professionale trova più facilmente lavoro. 

b. Non ci sono informazioni implicite. 

c. Nei Paesi poveri la formazione più utile è di tipo professionale-artigianale. 

d. Chi non lavora non dà impulso all’economia. 
 

9. In che modo l’istruzione può contribuire ad arginare AIDS, malaria e tubercolosi? 

a. Statisticamente, le persone più istruite si ammalano meno. 

b. Attraverso l’introduzione dell’educazione alla salute nel percorso di studi. 

c. Maggiore istruzione significa maggiore efficacia delle campagne di educazione, che insegnano come 

prevenire queste malattie. 

d. Le persone più istruite hanno più soldi per pagarsi le medicine, gravando meno sull’economia. 
10. A quale antecedente si riferisce il pronome  “questo” nella frase del quarto capoverso “Eppure questo è 

estremamente importante …”? 

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

http://www.join-the-game.org/en/for-students/teaching-material
http://www.join-the-game.org/en/for-students/teaching-material
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11. Quale funzione hanno in analisi logica le seguenti espressioni: 
 

a. “dei dipendenti” (terzo paragrafo) …………………………………………………………………………………………..  

b. “il personale” (quarto paragrafo) …………………………………………………………………………………………….. 

12. Che cosa significa “bighellonare in strada” (ultimo capoverso)? 
 

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

B) Second Life. Quel sogno di un Altrove motore delle nostre vite 
 

Sognare un’altra vita rispetto a quella che ci capita di vivere è, tra i sogni dell’uomo, quello più antico. 

Senza questo sogno forse non sarebbero nati i miti dove nelle vicende degli dèi ci si rappresenta la vita che si 

vorrebbe vivere, le religioni che promettono una vita eterna al di là di quella che trascorriamo sulla Terra, la 

letteratura dove storie fantastiche ci trasportano in mondi altri rispetto a quello in cui siamo costretti a 

vivere, la musica che ci porta fuori  dallo spazio e dal tempo abituali  per immergerci  in  assonanze e 

dissonanze sconosciute al nostro trascorrere quotidiano. Senza il sogno di un’altra vita non avremmo 

immaginato alcuna utopia dove possa aver luogo quello che al momento non ha luogo, alcuna rivoluzione 

che, rispetto all’esistente, promette “nuovi cieli e nuove terre” e, se non proprio, almeno altre condizioni di 

vita, alcun progresso scientifico promosso dal sogno di ridurre la fatica del lavoro e la crudeltà del dolore, 

quando non addirittura quello di procrastinare la morte. Senza il sogno di un’altra vita, davvero, ma proprio 

davvero, non riusciremmo a vivere. Tale è infatti la condizione umana, il suo tratto specifico, la  sua 

peculiarità, la sua bellezza. […] 

Una realizzazione di questo bisogno tipico dell’uomo - che nasce in un mondo "dato" al solo scopo di 

ri-nascere in un mondo da lui "creato", perché solo nelle nostre creazioni reperiamo un senso che sia 

davvero "nostro" - oggi ce lo concede la frequentazione del virtuale, dove ciascuno di noi può identificarsi 

nel mito di se stesso, nella storia che vorrebbe e che non può vivere nella realtà, negli amori che gli sono 

impediti, in spazi che non ha mai frequentato, abitando case o castelli, spiagge o deserti che ha solo 

sognato, indossando abiti che non sono sul mercato, ma in cui ciascuno, vestendoli, sente di  essere 

finalmente se stesso. 

Forse tante terapie psicoanalitiche potrebbero accorciare i loro tempi della scoperta dell’inconscio, 

se ogni paziente portasse al suo analista un dischetto in cui descrive la sua "Second Life" e se l’analista 

avesse l’accortezza di non ricondurre subito l’immaginazione del paziente alla realtà. Perché senza sogni la 

vita è invivibile, e i sogni forse non vanno solo interpretati ma anche realizzati, a meno che non si voglia 

rinunciare totalmente al proprio sé profondo, dimenticando l’invito di Nietzsche: “Diventa ciò che sei”. 

Naturalmente più solerte e più attento degli psicoanalisti è il mercato che studia il "Second Life Style" per 

consentire ad architetti, designer e creatori di moda di alimentare la loro creatività consunta e in via di 

estinzione e di andare incontro ai desideri segreti, ma in Second Life manifesti, di personalità creative a cui il 

"sano realismo" che regola la nostra cultura non concede di esprimersi se non nel virtuale. […]                        

Ma la Second Life, oltre ad  essere  un inno alla magia del sogno, è anche un sintomo dell’intollerabilità 

della vita a cui siamo costretti. Una vita dove ciascuno di noi ha dimenticato il proprio nome perché è 

riconoscibile solo dalla sua funzione, a sua volta regolata dalle maglie strette e dalle regole ferree 

dell’apparato di appartenenza. C’è solo da augurarsi che la promessa di una seconda vita virtuale non 

rimanga solo un’evasione, ma diventi spunto per una progressiva modificazione del reale, senza che 



17  

un’anticipata rassegnazione lasci tutto irrimediabilmente così com’è. Sarebbe la fine della vicenda umana in 

quel che ha di più creativo e ideativo.                             Testo tratto da “La Repubblica”, 24 giugno 2007 

 

1. Il titolo del testo “Second Life. Quel sogno di un altrove motore delle nostre vite” vuol farci capire che 
a. Vorremmo sempre essere in un posto diverso da quello in cui siamo. 
b. Esiste una regione chiamata Altrove. 
c. Poter sognare dà una spinta e un significato alla vita. 
d. Quando sogniamo dobbiamo essere altrove. 

 
2. Quali espressioni artistiche e culturali, secondo Galimberti, non avrebbero potuto nascere senza il sogno 

di un’altra vita? 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. Che cosa permette all’uomo la frequentazione del virtuale? 
a. Di avere amori che altrimenti gli sarebbero impediti. 
b. Di costruire il mito di se stesso. 
c. Di essere se stesso 
d. Di realizzare il bisogno antico di sognare un’altra vita. 

 
4. L’espressione “Tale è infatti la condizione umana” (primo paragrafo) a che cosa fa riferimento? 

a. Al fatto che non si può vivere senza sognare. 
b. Alla bellezza della condizione umana. 
c. Alla possibilità di allontanare la morte. 
d. Alla specificità dell’essere umano. 

 
5. Che cosa significano le espressioni presenti nel primo paragrafo: 

a.    procrastinare ………………………………………………………………………………… 
b.    utopia …………………………………………………………………………………………… 
c.     la sua peculiarità …………………………………………………….…………………….. 

 
6. Con  quale  delle  seguenti  espressioni  può  essere  sostituito,  nel  secondo  paragrafo,  il  gerundio 

“vestendoli”? 
a. “Poiché li veste.” 
b. “Invece di vestirli.” 
c. “Quando li veste.” 
d. “Come li veste.” 

 
7. Che cosa significa, nel secondo paragrafo, che l’uomo “nasce in un mondo "dato"? 

a. Che l’uomo nasce in un mondo immutabile 
b. Che l’uomo nasce in un mondo diverso da quello che vorrebbe. 
c. Che l’uomo nasce in un mondo dalle caratteristiche ben definite ma che possono essere mutate dalle 
sue creazioni. 
d. Che l’uomo nasce in un mondo che in ogni caso deve considerare un dono per lui. 

 
8. In   quali   modi   “tante  terapie   psicoanalitiche  potrebbero   accorciare   i   loro   tempi  della   scoperta 

dell’inconscio”? 
 

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

…………………………………………………………………………………………………......................…………………………………………….. 
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9. Chi è “più solerte e più attento degli psicanalisti” (terzo paragrafo)? 
a. Il mercato 
b. Chi riesce a realizzare i propri sogni e non si limita a interpretarli. 
c. Gli architetti, i designer e i creatori di moda. 
d. Second Life. 

 
10. Che cosa si intende con l’espressione “creatività consunta” (terzo paragrafo)? 

a. Una creatività legata al consumismo. 
b. Una creatività legata al costume e alla moda. 
c. Una creatività costruita, artificiale e non spontanea. 
d. Una creatività consumata, logora. 

 
11. L’aggettivo “manifesti” (terzo paragrafo) si riferisce 

a. Ai desideri umani che nella vita reale sono nascosti. 
b. Ai desideri di architetti, designer e creatori di moda. 
c. Ai desideri degli psicoanalisti. 
d. Al frutto della creazione di architetti, designer e creatori di moda. 

 
12. In base a quali elementi precedentemente introdotti Galimberti può augurarsi che “la promessa di una 

seconda vita virtuale non rimanga solo un’evasione, ma diventi spunto per una progressiva modificazione 
del reale”? 
a. In base al riconoscimento che Second Life potrebbe essere di aiuto nelle terapie psicoanalitiche. 
b. In base al riconoscimento che moltissime attività umane e moltissimi progressi dell’umanità sono 
scaturiti proprio dall’esigenza umana di sognare. 
c. In  base  all’ironico  riconoscimento che Second  Life è  un’importante  attività economica,  che  può 
essere molto redditizia. 
d. L’espressione  è  solo  un  augurio  dell’autore,  che  non  si  fonda  su  motivazioni  precedentemente 
esposte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 


