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il visconte dimezzato
Tutta Terralba fu sossopra, quando si seppe che Pamela si sposava. Chi 

diceva che sposava l’uno, chi diceva l’altro. I genitori di lei pareva facessero 
apposta per imbrogliar le idee. Certo, al castello stavano lustrando e or-
nando tutto come per una gran festa. E il visconte1 s’era fatto fare un abito 
di velluto nero con un grande sbuffo alla manica e un altro alla braca. Ma 
anche il vagabondo2 aveva fatto strigliare il povero mulo e s’era fatto rat-
toppare il gomito e il ginocchio. A ogni buon conto, in chiesa lucidarono 
tutti i candelieri.

Pamela disse che non avrebbe lasciato il bosco che al momento del cor-
teo nuziale. Io3 facevo le commissioni per il corredo. Si cucì un vestito 
bianco con il velo e lo strascico lunghissimo e si fece corona e cintura di 
spighe di lavanda. Poiché di velo le avanzava ancora qualche metro, fece 
una veste da sposa per la capra e una veste da sposa anche per l’anatra, e 
corse così per il bosco, seguita dalle bestie, finché il velo non si strappò 
tutto tra i rami, e lo strascico non raccolse tutti gli aghi di pino e i ricci di 
castagne che seccavano per i sentieri.

Ma la notte prima del matrimonio era pensierosa e un po’ spaurita. Se-
duta in cima a una collinetta senz’alberi, con lo strascico avvolto attorno 
ai piedi, la coroncina di lavanda di sghimbescio, poggiava il mento su una 
mano e guardava i boschi intorno sospirando.

Io ero sempre con lei perché dovevo fare da paggetto, insieme a Esaù che 
però non si faceva mai vedere. 

– Chi sposerai, Pamela? – le chiesi.
– Non so, – lei disse, – non so proprio che succederà. Andrà bene? Andrà 

male?
Dai boschi si levava ora una specie di grido gutturale, ora un sospiro. 

Erano i due pretendenti dimezzati, che in preda all’eccitazione della vigilia 
vagavano per anfratti e dirupi del bosco, avvolti nei neri mantelli, l’uno 
sul suo magro cavallo, l’altro sul suo mulo spelacchiato, e mugghiavano e 
sospiravano tutti presi nelle loro ansiose fantasticherie. E il cavallo saltava 
per balze e frane, il mulo s’arrampicava per pendii e versanti, senza che 
mai i due cavalieri s’incontrassero.

Finché, all’alba, il cavallo spinto al galoppo non si azzoppò giù per un 
burrone; e il Gramo non poté arrivare in tempo alle nozze. Il mulo invece 
andava piano e sano, e il Buono arrivò puntuale in chiesa, proprio mentre 
giungeva la sposa con lo strascico sorretto da me e da Esaù che si faceva 
trascinare.

A veder arrivare come sposo soltanto il Buono che s’appoggiava alla sua 
stampella, la folla rimase un po’ delusa. Ma il matrimonio fu regolarmente 
celebrato, gli sposi dissero sì e si scambiarono l’anello, e il prete disse: – 
Medardo di Terralba e Pamela Marcolfi, io vi congiungo in matrimonio.

In quella dal fondo della navata, sorreggendosi alla gruccia, entrò il vi-
sconte, con l’abito nuovo di velluto a sbuffi zuppo d’acqua e lacero. E disse: 
– Medardo di Terralba sono io e Pamela è mia moglie.

Il Buono arrancò di fronte a lui. – No, il Medardo che ha sposato Pamela 
sono io.

Il Gramo buttò via la stampella e mise la mano alla spada. Al Buono non 
restava che fare altrettanto.

– In guardia!
Il Gramo si lanciò in un a-fondo, il Buono si chiuse in difesa, ma erano 

già rotolati per terra tutti e due. Convennero che era impossibile battersi 

Testo A
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A1. nella frase «fece una veste da sposa per la capra» (righe 12-13), l’espressione per la capra è com-
plemento di

q A. fine.
q B. causa.
q C. vantaggio.
q D. termine.

A2. il termine braca (riga 5) può essere sostituito con
q A. giacca.
q B. pantalone.
q C. collo della giacca.
q D. camicia.

A3. nella frase «Ma anche il vagabondo aveva fatto strigliare il povero mulo e s’era fat to rattoppare 
il gomito e il ginocchio» (righe 5-7), quale figura retorica è presente?

q A. Sinestesia.
q B. Metonimia.
q C. Personificazione.
q D. Sineddoche.

A4. Da quali proposizioni è composto il periodo «io ero sempre con lei perché dovevo fare da pag-
getto, insieme a Esaù che però non si faceva mai vedere» (righe 21-22)? 

q A. Principale, causale, dichiarativa.
q B. Principale, causale, relativa.
q C. Principale, finale, relativa.
q D. Principale, finale, dichiarativa.

A5. Alla riga 19, l’espressione di sghimbescio significa che la coroncina di lavanda si trovava

q A. diritta sulla testa.
q B. sulle ginocchia.
q C. tra le mani.
q D. di traverso sulla testa.

tenendosi in equilibrio su una gamba sola. Bisognava rimandare il duello 
per poterlo preparare meglio.

– E io sapete cosa faccio? – disse Pamela, – me ne torno al bosco –. E pre-
se la corsa via dalla chiesa, senza più paggetti che le reggessero lo strascico. 
Sul ponte trovò la capra e l’anatra che la stavano aspettando e s’affianca-
rono a lei trotterellando.

(Testo tratto e adattato da: Italo Calvino, Il visconte dimezzato, Milano, Garzanti, 1985)

1. il visconte: si tratta del Malvagio (il Gramo).

2. il vagabondo: si tratta di Medardo (il Buono).

3. io: è il piccolo nipote del visconte che racconta la vicenda.

55
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A6. la folla, nel veder comparire in chiesa solo il Buono, rimase delusa perché

q A. avrebbe preferito che Pamela sposasse il Gramo.
q B. non amava Pamela e avrebbe voluto vederla in difficoltà.
q C. si aspettava di vederli entrambi.
q D. il Buono non era amato dal popolo.

A7. in questo contesto che cosa indica il termine anfratti (riga 28)?

q A. Cavità nella roccia. q C. Strade tortuose.
q B. Parti scoscese del terreno. q D. Viuzze strette.

A8. Quali dei seguenti periodi non contiene una proposizione temporale?

q A. «Tutta Terralba fu sossopra, quando si seppe che Pamela si sposava.» (riga 1)
q B. «Il mulo invece andava piano e sano, e il Buono arrivò puntuale in chiesa, proprio mentre 

giungeva la sposa con lo strascico sorretto da me e da Esaù che si faceva trascinare.» (righe 
34-37)

q C. «Finché, all’alba, il cavallo spinto al galoppo non si azzoppò giù per un burrone; e il Gramo 
non poté arrivare in tempo alle nozze.» (righe 33-34)

q D. «Seduta in cima a una collinetta senz’alberi, con lo strascico avvolto attorno ai piedi, la 
coroncina di lavanda di sghimbescio, poggiava il mento su una mano e guardava i boschi 
intorno sospirando.» (righe 17-20)

A9. nel periodo «in quella dal fondo della navata, sorreggendosi alla gruccia, entrò il visconte, con 
l’abito nuovo di velluto a sbuffi zuppo d’acqua e lacero» (righe 42-43), che cosa significa l’espres-
sione in quella?

q A. In quella giornata. q C. In quel momento.
q B. In quella chiesa. q D. In quella situazione.

A10. individua e trascrivi le tre espressioni del testo usate dall’autore per esprimere tutta la preoccu-
pazione di Pamela per il matrimonio che avverrà il giorno seguente.

1.  ........................................................................................................................................................................................................................................

2.  ........................................................................................................................................................................................................................................

3.  ........................................................................................................................................................................................................................................

A11. Perché i due pretendenti la notte prima delle nozze sono in preda all’agitazione?

q A. Perché temono che all’improvviso accada qualcosa che faccia saltare il loro matrimonio.
q B. Perché temono che Pamela ci ripensi.
q C. Perché non sono sicuri di volersi sposare.
q D. Perché non sanno chi sarà il prescelto.

A12. lo scopo del brano è

q A. narrare una storia divertente.
q B. descrivere il Bene e il Male.
q C. descrivere il conflitto tra due uomini innamorati della stessa donna.
q D. narrare una storia divertente che faccia anche riflettere.
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Testo B il canto di delfini e balene, un grido d’allarme 
sull’inquinamento degli oceani

Il loro non è un semplice richiamo: è un vero e proprio canto. Capace di 
evolversi e di cambiare nel tempo a seconda delle esigenze e delle situazioni 
ambientali. Delfini e balene sono gli interpreti di un concerto che ci parla 
dell’ambiente, delle sue potenzialità, delle difficoltà che attraversa a causa 
dell’uomo. I suoni prodotti dai grandi mammiferi marini sono insomma 
una fotografia dello stato di salute degli oceani. E di come questi vengano 
influenzati dall’attività umana. Ne sa più di qualcosa il biologo americano 
Peter Tyack, che rivela gli stupefacenti modi in cui le balene utilizzano i 
suoni per comunicare a distanze di centinaia di miglia negli oceani. 

La modulazione dei suoni tra i mammiferi marini sfrutta le capacità di 
conduzione delle onde sonore delle grandi distese d’acqua. «L’oceano – 
sottolinea il biologo – ha delle proprietà che permettono ai suoni a bassa 
frequenza di viaggiare praticamente ovunque e di percorrere fino a metà 
della circonferenza del globo». Nei primi anni ’70 Roger Payne, studioso 
di acustica sottomarina, pubblicò una ricerca teorica che indicava come 
fosse possibile che il suono potesse attraversare enormi distanze, ma solo 
pochi biologi gli credettero. Oggi per fortuna lo scenario è completamente 
diverso e il mondo scientifico presta grande attenzione agli studi legati alla 
propagazione dei suoni e a come questi influiscano sul comportamento 
della fauna marina.

Un caso emblematico è quello delle megattere, cetacei che, a differenza 
della balenottera comune e di quella azzurra che si disperdono negli oce-
ani temperati e in quelli tropicali, si raggruppano in aree favorevoli alla 
riproduzione. «Per questo – fa notare Tyack – possono emettere richiami a 
una frequenza leggermente più alta, più complessi e con bande maggiori». 
Veri e propri  “canti” insomma. «Le megattere, quando sviluppano la capa-
cità di produrre questi canti, stanno ascoltando altre balene e modificano 
il proprio canto sulla base di ciò che sentono, proprio come gli uccelli o 
i fischi dei delfini. Ciò significa – sottolinea lo studioso – che i canti delle 
megattere sono una forma di cultura animale, proprio come la musica per 
gli esseri umani».

Esemplare è il caso che riguarda il comportamento delle megattere in 
Australia: i biologi della costa orientale stavano registrando i canti in quel-
la zona. Nel ’95 tutte emettevano il canto tipico. Ma nel ’96 furono ascolta-
ti dei canti insoliti. E si scoprì che questi strani canti erano tipici delle ba-
lene della costa occidentale. I richiami della costa occidentale diventarono 
sempre più frequenti finché, nel 1998, nessuna balena emetteva più i canti 
della costa orientale. Erano spariti. Tutte cantavano i nuovi canti della 
costa occidentale. Era come se una nuova moda avesse completamente 
cancellato lo stile precedente, e con nessuna stazione che trasmettesse i 
vecchi successi. Nessuno cantava più le vecchie canzoni.

Ma non sono solo i suoni positivi che si diffondono rapidamente 
nell’acqua. Anche le imbarcazioni a motore producono onde sonore che 
finiscono con l’infastidire e il disturbare le comunicazioni dei cetacei, cre-
ando alterazioni nelle loro abitudini di vita e costringendole a modificare 
ulteriormente il proprio modo di comunicare, proprio come quando si 
alza la voce per sovrastare un rumore di fondo fastidioso. In questo campo 
la International Maritime Organization delle Nazioni Unite ha creato un 
gruppo il cui compito è quello di stabilire linee guida per ridurre il rumore 
delle imbarcazioni. È già stato scoperto che un design migliore, più intel-
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B1. A chi si riferisce l’espressione «il loro non è un semplice richiamo» (riga 1)?

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

B2. nella frase «si raggruppano in aree favorevoli alla riproduzione», l’espressione alla riproduzio-
ne (righe 23-24) è un complemento

q A. di termine.
q B. di vantaggio.
q C. di qualità.
q D. di causa.

B3. il gerundio che introduce la proposizione «creando alterazioni nelle loro abitudini di vita» (ri-
ghe 44-45) ha valore

q A. finale.
q B. causale.
q C. temporale.
q D. strumentale.

B4. il testo che hai letto ha come argomento

q A. le abitudini di vita dei delfini e delle balene.
q B. il canto dei delfini e delle balene.
q C. l’inquinamento degli oceani.
q D. l’influenza dell’inquinamento acustico sul comportamento della fauna marina.

B5. scegli, tra le opzioni suggerite, il completamento corretto della frase «le imbarcazioni a motore 
infastidiscono i cetacei…».

q A. che creano alterazioni nelle loro abitudini di vita.
q B. che sono costretti a modificare il loro modo di comunicare.
q C. perché si diffondono rapidamente nell’acqua. 
q D. perché producono le onde.

ligente, delle eliche può ridurre il rumore del 90%. Se si insonorizzano 
e si isolano i motori della nave partendo dallo scafo, quel rumore si può 
ridurre del 99%. Le balene vivono in un meraviglioso mondo acustico e si 
sono evolute nel corso di decine di milioni di anni per poterne trarre van-
taggio. Dobbiamo essere molto attenti e vigili nel pensare alle situazioni 
in cui ciò che facciamo possa involontariamente impedire loro di portare 
a termine le loro attività cruciali. Nel contempo, dobbiamo essere molto 
creativi nell’ideare soluzioni che aiutino a ridurre questi problemi.

(Testo tratto e adattato da: Alessandro Sala, “Corriere della Sera”, 11 ottobre 2010)
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B6. secondo il biologo americano Peter Tyack il canto dei delfini e delle balene

q A. cambia a seconda della situazione ambientale.
q B. è un vero e proprio canto.
q C. è un richiamo.
q D. cambia a seconda degli stati d’animo dei cetacei.

B7. l’insonorizzazione dei motori delle imbarcazioni ha come finalità quella di

q A. ridurre l’inquinamento acustico dei mari.
q B. evitare rumori fastidiosi per i delfini e le balene.
q C. non ostacolare la comunicazione fra i cetacei.
q D. evitare che i delfini e le balene cambino il loro canto.

B8. la comunicazione tra cetacei sfrutta

q A. le onde sonore.
q B. la capacità di conduzione.
q C. la capacità di movimento.
q D. le onde marine.

B9. Perché i canti delle megattere sono considerati «una forma di cultura animale»?

q A. Perché mutano a seconda della moda.
q B. Perché sono influenzati dai rumori dell’uomo.
q C. Perché sono influenzati dai canti delle balene della costa occidentale.
q D. Perché mutano a seconda di quello che le megattere sentono intorno a loro.

B10. Che cosa significa l’aggettivo emblematico (riga 21) in questo contesto?

q A. Allegorico.
q B. Che si ripete costantemente.
q C. Significativo.
q D. Unico.

B11. Ai biologi marini che cosa interessa capire ascoltando il canto dei delfini e delle balene?

q A. Lo stato di salute dell’oceano.
q B. Lo stato di salute di questi animali.
q C. I rapporti che esistono tra questi animali.
q D. L’intensità delle onde sonore.

B12. il testo che hai letto è

q A. un articolo divulgativo.
q B. un articolo tratto da una rivista scientifica.
q C. una relazione sulle balene.
q D. un rapporto di ricerca.
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Testo C Acque di casa nostra
La qualità dell’acqua potabile è notevolmente condizionata dal tipo di 

sottosuolo da cui ha origine, dalle condizioni degli acquedotti in cui viene 
raccolta e dalla struttura e dallo stato delle reti idriche utilizzate per la sua 
distribuzione. Tutto ciò rende necessario un processo di potabilizzazione, 
ossia un trattamento che assicuri, per l’acqua che ne sia priva, gli standard 
qualitativi necessari a tutelare la salute pubblica.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha fissato le linee guida 
per l’acqua potabile sulla base di procedure concordate a livello interna-
zionale per la valutazione del rischio della salute. A disciplinare il campo 
in Italia è il Decreto Legislativo 31/2001 (Direttiva Europea 98/83/CE), 
che definisce anche i criteri e i parametri analitici ai quali un’acqua deve 
sottostare per poter essere definita potabile. È definita potabile «un’acqua 
destinata al consumo umano che può essere bevuta da tutti e per tutta la 
vita senza rischi per la salute, batteriologicamente pura, con un giusto gra-
do di mineralizzazione e che abbia determinate caratteristiche chimico-
fisiche e organolettiche».

Uno studio ha analizzato campioni di acqua di rubinetto prelevati in 
157 località suddivise per regione, per un totale di 105 province su 111, 
rappresentativi dei consumi quotidiani. Le concentrazioni dei diversi ele-
menti nei campioni sono state confrontate con quelle riportate nel Decre-
to Legislativo 31/2001. I risultati sono inoltre stati confrontati con quelli 
ottenuti per 187 marche di acque minerali imbottigliate in commercio sul 
territorio italiano.

Nitrati e nitriti La presenza di nitrati e nitriti nelle acque è dovuta essenzialmente 
a un inquinamento causato da attività agricole, ma anche a una contaminazione da 
rifiuti industriali, scarichi urbani e liquami. Nessuna delle acque di rubinetto ana-
lizzate supera la concentrazione massima ammissibile per i nitriti, ma tre campioni 
prelevati a Marsala (TP), Olbia-Tempio (OT) e Piacenza presentano concentrazio-
ni superiori ai 50 milligrammi per litro, che rappresenta il limite imposto dal D.L. 
31/2001 per i nitrati. Nelle acque minerali le concentrazioni massime riscontrate non 
superano i limiti di legge né per i nitrati né per i nitriti.
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Piombo Una volta assorbito nel tratto gastrointestinale o dal sistema respiratorio, il 
piombo si lega all’emoglobina ed è eliminato difficilmente, perciò successive esposi-
zioni a questo metallo possono causare l’accumulo di sostanze tossiche tali da provo-
care avvelenamento acuto e/o cronico, con sintomi a carico dei sistemi gastrointesti-
nale, neuromuscolare e nervoso. Nelle acque di rubinetto analizzate si riscontra una 
concentrazione anomala in uno dei due campioni prelevati a Genova (20,7 micro-
grammi per litro) e nell’acqua di Carbonia-Iglesias, dove la concentrazione è molto 
vicina al limite di 10 microgrammi per litro. Nelle acque minerali le concentrazioni 
misurate sono molto basse.

Sodio È uno dei macronutrienti più importanti dal punto di vista biologico. Una 
prolungata carenza di sodio provoca problemi di salute e, perciò, deve essere inte-
grato nella dieta alimentare. Di contro, un eccesso di sodio può causare danni all’or-
ganismo. Nel D.L. 31/2001 è indicato un valore guida di 200 milligrammi per litro, 
superato solo dall’acqua di Siracusa, dove la concentrazione misurata è di 256,1. La 
concentrazione media delle acque di rubinetto (24,33 milligrammi per litro) è di 
poco superiore a quella delle acque minerali (20 milligrammi per litro) e la concen-
trazione più elevata (428 milligrammi per litro) è stata riscontrata proprio in un’ac-
qua minerale la cui sorgente si trova in Basilicata.
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C1.  Quali sono i tre fattori che condizionano la qualità dell’acqua potabile?

1.  ........................................................................................................................................................................................................................................

2.  ........................................................................................................................................................................................................................................

3.  ........................................................................................................................................................................................................................................

C2.  Quale funzione assume l’espressione «ossia un trattamento che assicuri, per l’acqua che ne sia 
priva, gli standard qualitativi necessari a tutelare la salute pubblica» (righe 5-6) rispetto al ter-
mine precedente potabilizzazione?

q A. Definizione del termine.
q B. Esemplificazione delle caratteristiche del fenomeno.
q C. Conseguenza del fenomeno.
q D. Analisi del fenomeno.

Uranio L’uranio è rapidamente assorbito dal tratto gastrointestinale e il 25 per cento 
di esso si fissa nelle ossa. La principale malattia indotta nell’uomo è la nefrite, ma di 
recente è stato dimostrato che l’esposizione anche a concentrazioni molto basse cau-
sa un aumento del rischio di infertilità e di cancro nell’apparato riproduttivo. Non 
esiste, per assurdo, un limite stabilito per legge, perciò prendiamo come riferimento 
il valore guida indicato dall’OMS, 15 microgrammi per litro. Risultano anomali un 
solo campione di acqua di rubinetto prelevato a Prato allo Stelvio (BZ) e un’acqua 
minerale sarda dove si è misurata una concentrazione di 31 microgrammi per litro.

(Testo tratto e adattato da: B. De Vivo, M. Birke, D. Cicchella, L. Giaccio, E. Dinelli, A. Lima,  

S. Albanese, P. Valera, Acque di casa nostra, “Le Scienze”, dicembre 2010)
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C3.  in italia quale provvedimento legislativo definisce i criteri in base ai quali un’acqua può essere 
definita potabile? 

q A. Le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.
q B. La Direttiva Europea 98/83/CE.
q C. Il Decreto Legislativo 31/2001, integrato dalla Direttiva Europea 98/83/CE.
q D. Il Decreto Legislativo 31/2001, che attua sul nostro territorio nazionale la Direttiva Europea 

98/83/CE.

C4.  Che cosa significa il termine organolettico (riga 16)?

q A. Relativo alla composizione chimica, per quanto riguarda gli elementi di origine organica.
q B. Che può essere percepibile con i sensi (come gusto, odore, colore, consistenza ecc.).
q C. Che può causare alterazioni degli organi (apparato respiratorio, circolatorio ecc.).
q D. Relativo ai nutrienti contenuti.

C5.  Quali dati sono rappresentati nei cartogrammi?

q A. La concentrazione dei diversi elementi nei campioni di acqua di rubinetto analizzati.
q B. La concentrazione dei diversi elementi nei campioni di acque minerali prodotte in Italia.
q C. Il confronto tra le concentrazioni dei diversi elementi nelle acque minerali e nelle acque di 

rubinetto.
q D. La presenza dei diversi elementi nel territorio italiano.

C6.  Che cosa indica la crocetta nei cartogrammi?

q A. Le località in cui i campioni d’acqua presentano la concentrazione dell’elemento indicato 
più alta.

q B. Le località in cui i campioni d’acqua presentano una concentrazione dell’elemento indicato 
superiore ai limiti di legge.

q C. Le località in cui i campioni d’acqua presentano la concentrazione dell’elemento indicato 
più bassa.

q D. Le località in cui i campioni d’acqua presentano la concentrazione dell’elemento indicato 
ottimale per la salute.

C7.  nelle legende dei cartogrammi che cosa indicano le località sottolineate?

q A. Le località in cui i campioni d’acqua presentano le concentrazioni più basse dell’elemento 
indicato.

q B. Le località in cui i campioni d’acqua presentano le concentrazioni in assoluto più alte 
dell’elemento indicato.

q C. Le località in cui i campioni d’acqua, pur rientrando nella norma, presentano concentrazio-
ni di poco inferiori ai valori massimi consentiti.

q D. Le località in cui i campioni d’acqua, pur rientrando nella norma, presentano le concentra-
zioni più alte dell’elemento indicato.
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C8.  Per quale dei quattro elementi rappresentati dai cartogrammi non esiste un limite stabilito dal-
la legge italiana?

q A. Nitrati e nitriti.
q B. Piombo.
q C. Sodio.
q D. Uranio.

C9.  Quale dei quattro elementi rappresentati dai cartogrammi è indispensabile per una dieta cor-
retta, ma in eccesso può causare problemi di salute?

q A. Nitrati e nitriti.
q B. Piombo.
q C. Sodio.
q D. Uranio.

C10.  Per quale elemento tutte le località considerate hanno fatto riscontrare concentrazioni massime 
inferiori ai limite di legge?

q A. Nitrati.
q B. Nitriti.
q C. Piombo.
q D. Sodio.

C11.  Perché l’assorbimento prolungato o ripetuto di piombo può provocare avvelenamento acuto o 
cronico?

q A. Perché il piombo danneggia i sistemi gastrointestinale, neuromuscolare e nervoso.
q B. Perché il piombo è pesante e non viene facilmente eliminato.
q C. Perché il piombo altera la struttura delle molecole del sangue.
q D. Perché il piombo si fissa nel tratto gastrointestinale o nel sistema respiratorio.

C12.  Osservando i valori medi degli elementi analizzati nei quattro cartogrammi, quale conclusione 
se ne può dedurre?

q A. Almeno per quanto riguarda gli elementi rappresentati, le acque di rubinetto italiane sono 
in media poco sicure perché presentano una concentrazione di minerali superiore ai limiti 
di legge.

q B. Almeno per quanto riguarda gli elementi rappresentati, le acque di rubinetto italiane sono 
in media abbastanza sicure perché presentano una concentrazione di minerali di poco infe-
riore ai limiti di legge.

q C. Almeno per quanto riguarda gli elementi rappresentati, le acque di rubinetto italiane sono 
in media poco sicure perché presentano una concentrazione di minerali molto inferiore ai 
limiti di legge.

q D. Almeno per quanto riguarda gli elementi rappresentati, le acque minerali italiane sono in 
media molto sicure perché presentano una concentrazione di minerali molto inferiore ai 
limiti di legge.
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Quesiti grammaticali
1.  in quale dei seguenti gruppi è presente un elemento che non gli appartiene?

q A. Pronomi indefiniti: molti, nessuno, altri, codesto. 
q B. Pronomi possessivi: mio, suo, proprio, altrui.
q C. Pronomi dimostrativi: questo, medesimo, quello, stesso.
q D. Pronomi personali: egli, noi, voi, essi. 

2.  nelle seguenti frasi il pronome lo sostituisce una o più parole. Per ogni frase indica quali parole 
sostituisce, come nell’esempio.

Nella frase lo sostituisce 

Es. Ho incontrato Mario: non lo vedevo da tempo. Mario
A. Pensavo che tu fossi felice, invece non lo sei. ………………………………………………….…

B. Aveva pianto e lo capii subito. ……………………………………………….……

C. A cosa stai pensando? Non te lo dico. ………………………………………………….…

3.  in quale delle seguenti frasi c’è un verbo passivo?

q A. Non sono stato per niente contento del tuo comportamento.
q B. Non sono andato in palestra neanche questa settimana.
q C. Sono stato sempre accompagnato da te.
q D. Sono cresciuto in un paesino della Toscana.

4.  in quale delle seguenti frasi non è stato usato correttamente l’accento?

q A. Sì, hai proprio ragione.
q B. Non voglio né il gelato né l’aranciata.
q C. Ho comprato un vestito blù.
q D. Là c’è posto! 

5.  Quale delle seguenti congiunzioni può essere usata per unire correttamente le frasi «Mio nonno 
è ancora un buon camminatore» e «Tutti i giorni percorre a piedi circa tre chilometri»?

q A. Mio nonno è ancora un buon camminatore cioè tutti i giorni percorre a piedi circa tre  
chilometri.

q B. Mio nonno è ancora un buon camminatore sebbene tutti i giorni percorre a piedi circa tre 
chilometri.

q C. Mio nonno è ancora un buon camminatore tuttavia tutti i giorni percorre a piedi circa tre 
chilometri.

q D. Mio nonno è ancora un buon camminatore infatti tutti i giorni percorre a piedi circa tre 
chilometri.
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6.  in quale delle seguenti frasi c’è un errore nella costruzione del periodo ipotetico?

q A. Se ti fa piacere, vieni pure a trovarmi.
q B. Sarei arrivato in orario, se tu non mi avessi telefonato.
q C. Se avesse ascoltato i miei consigli non si sarebbe ammalato.
q D. Se avrei tempo, uscirei con Luisa.

7.  in quali dei seguenti gruppi le tre parole sono legate da rapporti di sinonimia?

q A. Infelice, mesto, scontento.
q B. Ampio, vasto, angusto.
q C. Inghiottire, digerire, ingerire.
q D. Morale, etica, comportamento.

8.  nelle seguenti frasi sono contenute due parole polirematiche: riconoscile e sottolineale.

1. Il computer ha sostituito la vecchia macchina da scrivere che ormai può essere considerata un 
pezzo d’antiquariato.

2. Nel mio nuovo appartamento ho suddiviso la sala in due ambienti: un piccolo soggiorno e una 
vera e propria sala da pranzo.

9.  Quale dei seguenti periodi non contiene una proposizione subordinata causale?

q A. Ho portato l’auto dal meccanico visto che il motore si spegne frequentemente.
q B. Sei stato male per aver mangiato troppo.
q C. Luca è felice di aver finalmente superato l’esame.
q D. Ho regalato questo libro di ricette a Maria perché si appassioni alla cucina. 

10.  leggi la seguente voce del dizionario e indica quali delle seguenti affermazioni sono vere o false.

Prima [pri-ma]
Avv. 1. Nel tempo anteriore, in precedenza, antecedentemente: p. ignoravo il fatto; bisognava prov-
vedere p.; p. ero riuscito ad aprire la scatola, ma ora non sono più capace. 2. Più presto: credevo di fare 
p.; chi arriva p. al treno occupi i posti anche per gli altri. 3. In un luogo, in un punto che precede: leggi 
una pagina p.; troverai p. un grande palazzo. 4. In primo luogo, per prima cosa (contrapposto a “poi” 
o a “dopo”): p. bisogna pensare, poi agire; p. il dovere, poi il piacere.
nella loc. prep. p. di: 1. Indica anteriorità nel tempo: ti telefonerò p. della partenza per salutarti. 2. 
Indica precedenza nello spazio: p. della mia casa c’è un’autorimessa.
nella loc. cong. p. di, p. che: 1. Introduce una proposizione temporale che indica anteriorità: rifletti 
bene p. di decidere; ha saputo la notizia prima che fosse resa pubblica. 2. Piuttosto di, piuttosto che (in-
troduce una proposizione comparativa): si sarebbe fatto uccidere p. di tradirlo; p. morire che cedere!

V F

A. Prima può avere la funzione di: avverbio, congiunzione, preposizione.

B. Se usata come congiunzione, prima può introdurre una subordinata causale.

C. Usato come avverbio o preposizione, prima può indicare circostanze di tem-
po o di luogo.

D. Usata come preposizione, prima regge sempre un nome o una parte del di-
scorso sostantivata.

E. Quando introduce una proposizione comparativa, prima può avere valore di 
avverbio.


