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Ascolterai le parole di una guida turistica durante una visita al bosco di San Francesco di 

Assisi.  

Rispondi in breve alle domande seguenti. (20 punti) 

 

 

                                                                                                                                                                                       punteggio: 

È vero che nel bosco di San Francesco sono collocate anche statue? 

(1)_________________________________________________________   

 

 

(1p) 

Che cosa rappresenta la campana della pace? 

(2)_________________________________________________________   

 

 

(1p) 

Quali animali vivono nel bosco di San Francesco?  

Individuane tre! 

(3)___________________   (4)___________________   (5)__________________ 

 

 

 

(3x1p) 

Cosa vuol dire ʽrestaurare il paesaggio’? 

(6)_________________________________________________________ 

    _________________________________________________________ 

 

 

 

 

(1p) 

A quale epoca risalgono probabilmente i sentieri del bosco? 

(7)_________________________________________________________ 

 

 

(1p) 

Per quale scopo li si usava? 

(8)_________________________________________________________  

 

 

(1p) 

Che cosa significa ʽbosco ceduo’? 

(9)_________________________________________________________ 

 

 

(1p) 

Perché è speciale il modo in cui avviene il restauro del complesso benedettino1? 

(10)_________________________________________________________ 

 

 

(1p) 

Che tipo di giardino è stato creato dal FAI2 sul territorio del complesso 

benedettino? 

(11)_________________________________________________________ 

 

 
 

(1p) 
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La produzione di che cosa è ricominciata negli ultimi tre anni? 

(12)_________________________________________________________ 

 

 

(1p) 

Perché sono particolari le panchine che si trovano lungo il percorso? 

(13)_________________________________________________________ 

(14)_________________________________________________________ 

 

 

(1p) 

 

(1p) 

È vero che su ogni panchina c’è scritto il tipo di legno di cui è fatta?  

(15)_________________________________________________________ 

 

 

 

(1p) 

Perché è interessante il caso di due coppie di sposi? 

(16)_________________________________________________________  

 

 

 

(1p) 

L’odore di quale pianta si sente nel bosco? 

(17)_________________________________________________________ 

 

 

 

(1p) 

Quante specie di alberi vengono elencate dalla guida? 

(18)_________________________________________________________ 

 

 

 

(1p) 

Quanti volontari operano allo stesso tempo nel bosco? 

(19)_________________________________________________________ 

 

 

 

(1p) 

È vero che i volontari devono fare lavoro fisico? 

(20)_________________________________________________________ 

 

 

 

(1p) 

 

1 un ordine di monaci 

2FAI = Fondo Ambiente Italiano 

adattato da www.radio3.rai.it 
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ÚTMUTATÓ 
 

A munkalapokra nem kerülhet sem név, sem más megkülönböztető jelzés, kizárólag a 

versenyző számjele, amelyet minden munkalapra rá kell írni! 

 

Semmiféle segédeszköz nem használható. 

 

A ceruzával írott megoldások érvénytelenek. 

 

Javítás kizárólag áthúzással, majd az új megoldás olvasható leírásával végezhető. 

 

Hibajavítót használni nem szabad. 
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A feladatlappal elért pontszám: ______ 
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Compito 1 

Inserire nel testo le forme verbali tolte. 

Attenzione: ogni forma verbale può essere utilizzata solo una volta! (10 punti) 

 

                        avviare                          progredire                       custodire             

     redatta                     riconosciuto                          consultare                       contribuendo 

                      distribuire                         imitando                             creare 

 

 

Aldo Manuzio, l’inventore del tascabile1 

 

La rivoluzione prodotta dai libri di Aldo Manuzio ha cambiato il mondo assai più di quella 

operata dagli smartphone di Steve Jobs. Grazie alla geniale intuizione dell’umanista 

cinquecentesco, la lettura è diventata da allora possibile in ogni momento della giornata e in 

ogni luogo. 

Nato a Sermoneta attorno al 1450, dopo aver perfezionato lo studio della lingua e della 

letteratura latina a Roma, Manuzio si trasferisce a Ferrara. Qui il suo amore per il sapere lo 

spinge a (1)____________________ gli enormi tomi2 della locale Università, in cui vivono 

racchiuse l’arte e la grammatica degli antichi greci. Ed è qui che avverte, nel momento del 

distacco, la mancanza di buone edizioni a stampa da poter (2)____________________ in 

forma privata e (3)____________________ ad altri cultori della materia. Grazie 

all’incoraggiamento finanziario ottenuto dall’amico Pico della Mirandola, Manuzio decide 

allora di (4)____________________ una stamperia. Una piccola bottega specializzata nella 

stampa di libri di piccolo formato dalla quale ora i testi degli autori classici escono in una 

veste che si presenta al lettore senza le lunghe note critiche e (5)____________________ in 

corsivo: un nuovo carattere che, (6)____________________ la scrittura a mano, aggiunge 

raffinatezza e occupa meno spazio. 

La forza di questa rivoluzione rese possibile (7)____________________ una fascia di lettori 

non più ristretta solo ai chierici e agli accademici, ma a tutti coloro che, nel corso del tempo, 

con il (8)____________________ delle condizioni economiche hanno potuto a mano a mano 

acquistare libri, avvicinarsi alla conoscenza della poesia, della filosofia, del teatro, della storia 

e della scienza. Un amore che si è andato progressivamente espandendo dalle classi più 

abbienti fino a quelle meno agiate, (9)____________________ alla nascita di biblioteche 

personali e a un sapere sempre più diffuso. Insomma, se il libro nel corso degli ultimi cinque 

secoli è divenuto sempre più un oggetto duttile e maneggevole, uno strumento facilmente 

consultabile, il merito va (10)____________________ prima di ogni altro ad Aldo Manuzio.  
 

1 che si può portare in tasca, di piccole dimensioni 
2volumi 

adattato da www.mangialibri.it 

http://www.mangialibri.it/
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Compito 2 

Esprimere il concetto con un’unica parola. L’esempio è indicato con lo (0). (6 punti) 

 

   piccola casa     →     (0) casetta 

   circa dieci      →        (1)________________________________________ 

   chi va a piedi    →     (2)________________________________________ 

   è di mare        →        (3)________________________________________ 

   chi ha vent’anni  →   (4)________________________________________ 

   di cinema       →        (5)________________________________________ 

   è della stessa epoca in cui si vive    →    (6)_________________________ 

 

 

 

Compito 3 

Completare le frasi con la parola scelta fra quelle proposte. (7 punti) 

 

giornalaio  /  giornaliero  /  giornalino 

Il mestiere di (1)____________________ è in estinzione perché i lettori, invece di leggere un 

quotidiano, s’informano sempre più su internet. 

 

ricambiarsi  /  scambiarsi  /  cambiarsi 

L’usanza di (2)____________________ doni e gentilezze il giorno di Natale ha origini 

romane.  

 

casalinga  /  casereccia  /  domestica 

Per una mamma la scelta di lavorare o fare la (3)____________________ a volte è dovuta 

alla mancanza di alternative valide. 

 

appartenente  /  apparente  /  appariscente 

Ogni animale (4)____________________ a una specie selvaggia ha il diritto di vivere libero 

nel suo ambiente naturale terrestre, aereo o acquatico.  

 

cartina  /  cartella  /  cartolina 

Per essere sicuri di vivere un’esperienza piacevole e senza stress quando si visita una nuova 

città, è indispensabile portare una (5)____________________ della città. 
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distribuire  /  disperdere  /  disporre 

Anche i bambini devono imparare a non (6)____________________  i rifiuti nell’ambiente. 

 

una battuta  /  un dibattito  /  un battito 

Stasera andrà in onda (7)____________________ sull’alternanza scuola-lavoro con la 

partecipazione del ministro. 

 

 

 

Compito 4  

Trovare la parola adatta ad ogni espressione della colonna. (5 punti) 

L’esempio è indicato con lo (0). 

 

 

(0)  

        dire 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

≈ la propria la ≈ del leone esame di ≈ un ≈ d’olio 
l’arte del 

Tre≈ 
≈chilometri 

un modo di ≈ mettere da ≈ ≈ civile 
per ≈ e per 

segno  

≈** di questi 

giorni! 
≈ fino a dieci 

tanto per ≈ modestia a ≈ uomo di ≈ perdere il ≈ 
al ≈ per 

cento ≈ poco 

mai ≈ mai 
prendere ≈ 

ad un evento 
≈ d’animo 

comunicazione  

senza ≈* 
biglietto da ≈ 

≈ sull’aiuto 

di qualcuno 

*la parola va inserita al plurale           **la parola da inserire andrebbe scritta con la maiuscola 

 

 

Compito 5 

Sottolineare la variante adeguata al contesto. (7 punti) 

 

Baci e parole 

 

Correva il 1922 quando una piccola fabbrica dolciaria, la Perugina, inventò quel famoso 

cioccolatino che oggi tutti conosciamo con il nome di ʿBacio Peruginaʾ. Ancor più dello 

stesso cioccolatino, sono diventati famosi e amati i bigliettini in cui ogni cioccolatino è 

avvolto, che regalano a chi lo assapora anche il piacere di leggere belle frasi sull’amore. 

Nel 1980 nasce il bigliettino d’autore con frasi prese in prestito dai grandi poeti di tutti i 

tempi, (1) invece di / senza tralasciare mai, nel tempo, l’attenzione al cambiamento dei gusti. 

Nel 2009 è la volta di un concorso in cui gli innamorati sono invitati a scrivere il loro biglietto 

d’amore e ad inviarlo alla Perugina. In breve si raccolgono 40.000 frasi che vengono giudicate 
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da Federico Moccia, scrittore e regista, guru dei lucchetti rovina-ponti, (2) benché / nonché 

autore della più grande storia d’amore adolescenziale di quegli anni.  

Nel 2013 le frasi sono diventate 390; ad oggi sono certamente di più ma non esiste un numero 

preciso, (3) nonostante / affinché ci siano tantissimi collezionisti (alcuni un po’ più “rozzi”, 

come chi scrive che ne conserva circa 600 in un barattolo; altri più organizzati, con veri e 

propri album) che li hanno raccolti, (4) persino / anche se dedicandosi alla creazione di un 

sito tematico. Il processo di adeguamento ai tempi e alle preferenze culturali è costante, (5) 

cosicché / perché per san Valentino 2016 (festa tradizionalmente legata ai Baci) la scelta 

delle frasi è caduta sui testi delle canzoni di Fedez, cantante amatissimo da giovani e 

giovanissimi e, a quanto pare, rivelatosi una scelta vincente, (6) ossia / malgrado qualche 

“maturo” abbia storto il naso e i social si siano scatenati con parodie. Non tutti hanno 

compreso e gradito la poesia di parole come "In amore è tutta una questione di chimica. E io 

ero bravo in geografia". (7) Comunque / Quindi, la trovata dei bigliettini resiste al tempo e ai 

Fedez di turno, come dovrebbe fare l’amore. 

adattato da www.baciperugina.it 

 

 

Compito 6 

Scrivere in ogni spazio la lettera corrispondente alla parte tolta.  

Attenzione: c’è una parte in più! (7 punti) 

 

Coinquilini 

 

Il secchione ‒ Per intenderci, che all'università si abbia voglia di studiare è cosa buona e 

giusta, ma questa tipologia di studente potrebbe diventare un po' fastidiosa. Tendenzialmente 

si tratta di uno sgobbone che trascorre le sue giornate tra università e casa, per cui 

(1)_______________: si siede alla sua scrivania e non ci sono altri problemi. Essendo un 

secchione, tende a considerare inappropriato ogni comportamento fuori dalla routine dello 

studio. Un festino a ridosso della stagione estiva è fuori discussione, rassegnatevi! 

Il maniaco dell'ordine ‒ Terribile averlo come coinquilino perché il suo motto è 

“organizzazione e ordine”! Il problema è che per lui l’ordine è una fissazione, una mania, 

un’esigenza vitale che riguarda non solo la sua stanza personale, ma (2)_______________! 

Ovviamente, non è consigliabile l'accoppiata con un disordinato cronico: potrebbe rischiare 

l'infarto ogni giorno! 

L'igienista ‒ L'igienista è quel tipo di persona assolutamente terrorizzata dai microbi, dalle 

malattie e dagli acari della polvere. Ha una spugna diversa per ogni tipo di stoviglia, lava 

qualsiasi indumento in lavatrice a 90° (che si stingano i vestiti, poco importa; i batteri devono 

morire tutti), (3)_______________. Per evitare ogni tipo di contaminazione, l'igienista ha la 

sua tazza, le sue pentole, le sue posate e il suo cibo. Spesso questo tipo di coinquilino è 

bivalente:  non  basta  essere  degli  igienisti  cronici,  ma  si  deve  essere  anche  dei  maniaci  

http://www.baciperugina.it/
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dell'ordine. Impensabile, ad esempio, che (4)_______________: è in questo modo che si 

diffondono le malattie, non scherziamo! 

Il rilassato ‒ Il rilassato non conosce orari, limiti di spazio, regole di convivenza. 

Disordinato, ingombrante e sempre in ritardo anche con i pagamenti dell'affitto. Il rilassato è 

l'anima di ogni festa universitaria poiché vive di notte: quando voi andrete a dormire, lui 

inizierà a vivere la sua giornata, o meglio nottata, e quando vi alzerete per andare 

all’università, lo incrocerete mentre entra nella sua stanza e si "tuffa" sul letto. Attenzione, 

(5)_______________: di notte per fare festa, di giorno per dormire nel vostro divano. 

Il tirchio ‒ Arriva una bolletta un po' salata ed è subito tragedia! Se potesse, installerebbe 

telecamere ovunque per monitorare ogni spreco elettrico o alimentare e scoprire il colpevole. 

(6)*_______________ che possano farvi risparmiare in casa, pretende il resto, di anche un 

solo centesimo, al ristorante. Non chiedete mai un pacco di pasta in prestito, potreste 

sconvolgere la sua economia settimanale in modo irreparabile! 

Il logorroico ‒ Appena svegli venite inondati da fiumi di parole? Complimenti, il vostro 

coinquilino è un chiacchierone. Non prende mai fiato tra una parola e l’altra ed è 

un’enciclopedia vivente: non può fare a meno di parlare, conversare con tutti e dire la propria 

su ogni cosa. (7)*_______________! 

*in questi casi la prima lettera andrebbe scritta con la maiuscola 

adattato da www.giftsitter.com 

 

 

A)   vi obbliga a chiudervi in quarantena nella vostra stanza al primo starnuto 

B)    l'unica cosa da fare è provare a staccargli la spina... se ci riuscite 

C)   da un punto di vista strettamente legato all'invasione degli spazi altrui è di sicuro il  

       coinquilino perfetto 

D)   questo coinquilino tende ad attirare intorno a sé i suoi simili, per cui potreste avere la  

        casa invasa da gente come lui 

E)   per non parlare della cesta dei panni sporchi che è talmente colma che pare prendano vita 

F)   in bagno qualcuno possa spostare un suo asciugamano o, peggio ancora, usarlo 

G)   è costantemente aggiornato su ogni promozione, collezionista accanito dei vari buoni  

        sconto 

H)   anche gli spazi comuni: basta un libro fuori posto a farlo infuriare 

http://www.giftsitter.com/
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Compito 7 

Decidere se le affermazioni sono vere o false. (8 punti) 

 

Computer a scuola e bacchette magiche1 

I computer a scuola sono stati bocciati dall’OCSE2, come hanno sbrigativamente titolato 

diversi giornali nel mondo? Non è così. Resta però il fatto che la bacchetta magica 

tecnologica, in aula, non sta funzionando e la presenza del computer a scuola non basta a 

migliorare le prestazioni degli studenti per quanto riguarda la lettura e la comprensione dei 

testi, la matematica o le scienze, come attestato in uno studio dell’OCSE. La notizia non è 

sorprendente: dopotutto le bacchette magiche, ce lo ricorda la saga di Harry Potter, 

funzionano solo se chi le possiede ha imparato a usarle in modo appropriato.  

La notizia vera, se mai, è un’altra: gli studenti che usano troppo (anche più di sei ore al 

giorno!) il computer hanno prestazioni peggiori di quelli che lo usano meno, sono più 

assenteisti e manifestano altri comportamenti indesiderabili. La bacchetta magica tecnologica, 

insomma, può anche fare magie al contrario. Perfino questo fatto, a pensarci bene, dimostra 

non che la magia tecnologica sia inutile, ma quanto è potente, va usata con cura e competenza, 

e quanto sarebbe importante che questa competenza venisse efficacemente trasmessa. Infine, 

l’idea che tutti i nativi digitali quindicenni siano in grado di utilizzare le nuove tecnologie, è 

infondata: maghi, e tantomeno maghi tecnologici, non si nasce. 

Lo studio OCSE ci aiuta dunque a renderci conto che l’accesso a un computer non è sempre e 

comunque un vantaggio in sé, e che eventuali vantaggi (e anche possibili svantaggi) 

dipendono da come, perché e con quale obiettivo si adopera la tecnologia a scuola: la pura 

applicazione di tecnologie del XXI secolo a pratiche rimaste al XX secolo diluisce l’efficacia 

dell’insegnamento invece che rafforzarla. D’altra parte, poiché sappiamo che la tecnologia 

avrà un ruolo crescente nelle nostre vite, pensare di non avere computer a scuola è quanto 

meno, poco lungimirante. La sfida consiste nell’insegnare ai ragazzi ad usare uno strumento 

che, solo se ben adoperato, può costituire un valido aiuto per cercare informazioni e per 

esercitarsi; e anche nel rendere tutti consapevoli che, per usare in modo appropriato un 

computer, servono, eccome, solide competenze di base che in Italia, per esempio, sono 

tutt’altro che diffuse, anche presso le classi dirigenti. 

Infine, dobbiamo ricordare sempre che il computer non sostituisce l’insegnante e non colma le 

lacune in lettura e matematica ma, al contrario, può essere usato bene solo se chi lo adopera 

ha già solide competenze di base: per esempio, se ha qualche idea di quel che sta cercando ed 

è in grado di capire quel che trova, selezionando e organizzando le informazioni. In altre 

parole: se non sai che cosa stai cercando, quando eventualmente lo trovi non riesci neanche ad 

accorgertene. 

A ciò va aggiunto un ulteriore elemento curioso: a cercare in internet “ci si sente più 

intelligenti”, afferma una recente ricerca condotta dall’università di Yale. E ci si sente più 

intelligenti – questo è il dato rilevante – a prescindere dal fatto di aver effettivamente trovato 

http://nuovoeutile.it/computer-a-scuola/
http://oecdeducationtoday.blogspot.it/2015/09/students-computers-and-learning-wheres.html
http://nuovoeutile.it/il-digitale-alla-festa-della-rete/
http://www.oecd.org/education/new-approach-needed-to-deliver-on-technologys-potential-in-schools.htm
http://www.stateofmind.it/2015/04/internet-intelligenza/
http://www.stateofmind.it/2015/04/internet-intelligenza/
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 informazioni utili. È un buon motivo per incoraggiare la ricerca sul web, ed è un motivo 

ancora migliore per insegnare a cercare bene, evitando il rischio di un atteggiamento di falsa 

superiorità che deriva dall’illusione di sapere ciò che, in effetti, non si sa. 

Tornando ai dati OCSE: la scheda specifica sull’Italia aggiunge al quadro generale alcuni 

elementi che meritano attenzione. I nostri studenti, con la lettura in rete, se la cavano un po’ 

meglio dei coetanei di altri paesi che hanno la loro stessa capacità di leggere su carta, sono più 

motivati a risolvere compiti online o, almeno, provano a farlo, anche se più di altri si perdono 

nel corso della navigazione. Non c’è, però, differenza tra chi usa il computer a scuola e chi 

non lo fa: questo indica che gli studenti a scuola non imparano a pianificare e a eseguire una 

ricerca, a valutare l’utilità delle informazioni che trovano e la credibilità delle fonti. 

Sono competenze importanti, ma sembra che la scuola aiuti poco a svilupparle.  

1bastoncino usato dai maghi per fare magie 
2OCSE : Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, in inglese OECD 

adattato da www.nuovoeutile.it 

 

 vero falso 

(1) 

Far lavorare gli studenti al computer, invece che su carta, 

comporta migliori risultati nelle prove di comprensione di 

testi e di matematica. 

  

(2) 
L’uso eccessivo del computer non influisce sul rendimento 

scolastico, ma causa vari problemi comportamentali. 
  

(3) 

Gli adolescenti di oggi, in quanto nativi digitali, possono 

essere considerati protetti dai rischi della tecnologia 

moderna. 

  

(4) 

Solo se lo sviluppo delle attività svolte in aula va di pari 

passo con quello della tecnologia, l’uso del computer 

aumenta l’efficacia dell’insegnamento.  

  

(5) 
L’accesso a internet non rende superflua l’acquisizione delle 

competenze base. 
  

(6) 

Secondo un’indagine della Yale, il puro fatto di eseguire 

ricerche con l’aiuto di internet, porta l’individuo ad avere 

un’immagine più positiva di sé. 

  

(7) 
A leggere e a eseguire compiti in rete, gli studenti italiani 

sono meno bravi di quelli di altre nazioni. 
  

(8) 

La qualità della ricerca in internet di chi è abituato ad usare 

il computer a scuola, non supera quella di chi, invece, a 

scuola non ne ha la possibilità. 

  

 

http://nuovoeutile.it/wp-content/uploads/2015/09/PISA-2012-students-computers-italy1.pdf
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiEoYv64b_RAhVBECwKHfVMCXIQFgg0MAM&url=http%3A%2F%2Fwww.esteri.it%2Fmae%2Fit%2Fpolitica_estera%2Forganizzazioni_internazionali%2Focse.html&usg=AFQjCNEUa4w3DvLzcdbz-sHeAfdodeiRSQ&bvm=bv.144224172,d.bGg
http://www.nuovoeutile.it/

