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Agaruk, principessa guerriera 
Una strana principessa

Marco a cavallo, solo, entra in una città tartara. Scende a una locanda. 
Mangiando interroga il locandiere sul traffico che si vede in città.

«Non sa, signore? Oggi è giorno di torneo... Nuovo torneo con questa 
nostra principessa...  – e sospira – quanti se ne è fatti! e ancora questo spo-
so non si è trovato! Figuriamoci: chi le tiene testa?»

«Che principessa? E cos’è questa storia dei tornei?»
«Come? Non sapete? La principessa Agaruk, la figlia di re Caidu, il nostro 

re! Una ragazza cresciuta con le armi indosso fin da quando era bambina! 
Sempre negli accampamenti coi tartari, e in tutte le battaglie, chi c’era in 
prima linea? Lei! Adesso sarebbe proprio tempo di darle marito! Basta si 
decidesse, avrebbe ai piedi tutti i re, i principi. Macché! Si è messa in testa 
che sposerà soltanto il cavaliere che riuscirà a disarcionarla in un torneo! E 
chi si prova e perde deve lasciare una posta di cento cavalli. A questo modo, 
s’è fatta una mandra di cavalli che basterebbe per tutta un’armata.»

Una ragazza gigantesca
La principessa Agaruk intanto sta pascolando i suoi cavalli che sono cen-

tinaia e centinaia. È una ragazza bellissima, ma di proporzioni gigantesche, 
con un’aria proterva, i capelli che le cadono sugli occhi. Veste alla foggia 
dei tartari, panni maschili. Con una lunga frusta fa andare i cavalli.

Il re Caidu sta parlandole affacciato alla staccionata dello stabbio. «Que-
sta volta è proprio l’occasione che ti lasci vincere, Agaruk. Il re del Pamir è 
un potente sovrano, un giovane valoroso, e innamorato pazzo di te. Non 
avrai un’occasione migliore, ne sono sicuro!»

Agaruk non si volta nemmeno, sempre schioccando la sua frusta. «Che 
mi vinca, se è valoroso. Se mi disarcionerà sarò sua sposa, è convenuto, no? 
Ma scommetto che lo farò saltar di sella come fosse un biscottino!»

Da un’altra parte della staccionata è affacciata la madre, la regina. «Aga-
ruk, perché ti intesti così? Il re del Pamir è un così bel giovane, alto quan-
to te, robusto, fiero… dovresti esser felice d’esser sconfitta da un uomo 
così…»

Agaruk grida: «Non accetterò mai d’esser sconfitta! Mai! Mai! Capite?». 
S’afferra al collo d’un cavallo che passa di corsa, gli balza in groppa e spro-
na al galoppo, dando con la lunga frusta al suolo, e facendo correre dietro 
di sé tutta la mandra di cavalli...

Il torneo
Questo re del Pamir è davvero un bellissimo giovane. Eccoli in campo 

l’uno di qua, l’altra di là, che indossano l’armatura, aiutati dai valletti. 
Nelle tribune, il re, la regina e tutto il popolo della città. C’è anche Marco. 
Il popolo grida: «Vincila, vincila, Pamir! Agaruk, lasciati vincere, stavolta! 
Questa è la volta buona!».

Il re del Pamir, mentre stanno preparandosi, vede che il suo lucido scu-
do manda un riflesso fin dov’è Agaruk e, per gioco, le fa solicello sugli 
occhi, e le sorride.

Agaruk sorride, abbassa gli occhi quasi vergognosa, poi da questa mossa 
scontrosa passa a una espressione d’ira.

Montano a cavallo, fanno a capo scoperto il giro del campo. S’affianca-
no per salutare il re Caidu e la regina. Il re del Pamir sorride e guarda amico 
e franco la desiderata avversaria. Lei è tutta tesa e torva, riottosa.

Testo A
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A1.  il narratore del brano

q A. racconta una storia fantastica da lui inventata.
q B. racconta una fiaba della tradizione orientale.
q C. riporta un episodio tratto dalla biografia storica di Marco Polo.
q D. espone un episodio che descrive usi e costumi del popolo tartaro.

Calzano gli elmi, abbassano la visiera. Sono ai due estremi del campo, 
lancia in resta. Galoppano l’uno contro l’altro e il duello incomincia.

Il popolo è tutto per il pretendente e smania vedendo come la lotta si fa 
accanita.

Il duello con le lance comincia con finezza di gran scherma, poi si fa 
pesante, di forza, d’urto, finché entrambi spezzano le lance.

Pongono mano alle spade. E si gettano l’una addosso all’altro come si 
dovessero ammazzare. È Agaruk, certo, che ci mette tutta quella furia; e lui 
deve rispondere del pari se non vuol soccombere.

Presto il loro è un corpo a corpo, ora anche lui ha preso una rabbia, 
come a un’offesa, un torto che la principessa gli fa, e pare che si vogliano 
scannare. Ed è con forza bruta, proprio con la superiorità della violenza 
della sua gigantesca persona, che Agaruk scalza il cavaliere via di sella e lo 
butta, paf! per terra.

Il pubblico resta come di marmo. Non un applauso, non un grido. Re 
Caidu e la regina sono mesti. A Marco passa un brivido per il filo della 
schiena.

Agaruk si scopre il viso e ride, ride contro tutti. Il re del Pamir si rialza, 
toglie l’elmo, scuote il capo, va via.

Entrano in campo i cento cavalli della posta persa. Agaruk si pone alla 
loro testa e fa il giro del campo.

Una rosa
Per festeggiare (a malincuore) la vittoria della figlia, re Caidu dà un 

ricevimento. Il re presenta ai convenuti il suo ospite d’onore, Marco Polo, 
ambasciatore del Gran Khan.

Agaruk sta in disparte e scherza, secondo il suo solito, con i giovani 
guerrieri. A uno torce un braccio d’improvviso, un altro lo manda a finire 
lungo e disteso per terra, con un terzo fa a braccio di ferro. Tutti, a corte, 
usano con lei modi camerateschi e bruschi, gli unici che lei sopporta.

S’avvicina Marco. Lei lo guarda dall’alto in basso. Marco nasconde una 
mano dietro la schiena. Avanza la mano e porge una rosa dal lungo stelo 
ad Agaruk.

Lei dapprima è sorpresa, poi quasi offesa, poi timida prende la rosa con 
un’aria quasi da giovinetta, poi la porta al viso a sentirne il profumo, si 
vergogna, per un secondo è felice, s’arrabbia, si vergogna ancora, si volta 
come per nascondersi, va via con la rosa.

(Testo tratto e adattato da: Italo Calvino, in Marco Polo, da Prose di teatro,  

trattamenti e sceneggiature, Milano, Mondadori, I Meridiani vol. III, 2004)
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A2.  la principessa ha «un’aria proterva» (riga 19): quale termine non può sostituire l’aggettivo  
proterva?

q A. Superba.
q B. Indulgente.
q C. Arrogante.
q D. Altera.

A3.  Perché il re Caidu dice alla figlia «Questa volta è proprio l’occasione che ti lasci vincere, Agaruk» 
(righe 21-22)?

q A. Perché vuole che la figlia smetta per sempre di fare tornei.
q B. Perché desidera che la figlia finalmente si sposi.
q C. Perché vuole che la figlia sia vinta da un uomo bello e forte.
q D. Perché non vuole che la figlia infligga un’umiliazione al re del Pamir.

A4.  l’espressione «è convenuto, no?» (riga 26) può essere sostituita da

q A. «non è forse deciso così?».
q B. «è venuto apposta, no?».
q C. «è facile per lui, no?».
q D. «è giusto o no?».

A5.  Che cosa Agaruk non accetta assolutamente? 

q A. Di sposarsi. 
q B. Di sottomettersi.
q C. Di essere scontrosa.
q D. Di combattere slealmente.

A6.  Trascrivi una onomatopea tratta dal testo: che cosa riproduce?

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

A7.  l’espressione «desiderata avversaria» (riga 49) costituisce

q A. un paradosso (assurdità del tutto illogica).
q B. una metafora (sostituzione di un termine proprio con uno figurato).
q C. un’iperbole (esagerazione nella descrizione della realtà).
q D. un ossimoro (originale contrasto di due termini in antitesi).

A8.  Quale aggettivo può sostituire il termine riottosa (riga 49)?

q A. Impassibile.
q B. Turbata.
q C. Indocile.
q D. Ansiosa.
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A9.  l’espressione «ride contro tutti» (riga 67) mostra che la principessa

q A. ha spirito e senso dell’umorismo.
q B. è felice della vittoria ma è dispiaciuta che il pubblico non applaudisca.
q C. è scontenta della vittoria nonostante il pubblico sia soddisfatto.
q D. è soddisfatta della vittoria nonostante il pubblico sia dispiaciuto.

A10.  Trascrivi tre espressioni del testo che rivelano la segreta vulnerabilità della principessa.

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

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

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

A11.  Perché Marco porge una rosa ad Agaruk?

q A. Perché vuole provocare la rabbia della principessa.
q B. Perché vuole dimostrarle la sua amicizia.
q C. Perché desidera congratularsi per la vittoria.
q D. Perché ha intuito la ritrosa sensibilità di Agaruk e vuole metterla alla prova.

A12. Trascrivi una frase in stile nominale tratta dal testo.

 .................................................................................................................................................................................................................................................
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Testo B l’italiano tra le altre lingue del mondo
A differenza di quel che vale abitualmente nelle dinamiche linguisti-

che, l’espansione dell’italiano non è avvenuta attraverso le armi (se non 
in modo marginale e precario durante l’avventura coloniale). L’afferma-
zione dell’italiano oltre la Penisola, notevole nei secoli XVI-XVIII, è stata 
garantita quasi esclusivamente dal suo spessore culturale. Pensiamo alla 
poesia, con sonetto presente, come prestito diretto o mediato da un’altra 
lingua-ponte, non solo in francese, spagnolo, inglese o tedesco, ma an-
che in russo, danese, coreano, malese, indonesiano o kannada (una lingua 
dravidica dell’India meridionale); all’architettura con loggia, presente nel 
significato proprio e in quelli derivati di “palco al teatro” e di “associazio-
ne” (attraverso le logge massoniche), tra l’altro in estone, lituano, lettone, 
neogreco, georgiano, neoebraico; e soprattutto alla musica. In questo caso 
si può dire che l’italiano faccia tutt’uno con la diffusione della musica 
occidentale: pensiamo ai nomi di moltissimi strumenti musicali (piano-
forte, viola, flauto, fino all’ocarina, ideata dal Donati nel 1867, attingendo 
a una voce del romagnolo nativo), o a indicazioni agogiche come allegro, 
che si ritrova non solo nelle lingue europee più vicine geograficamente e 
culturalmente, ma anche in finnico, islandese, lituano, turco, georgiano, 
coreano, malese, indonesiano, giapponese. 

Si sa che l’italiano è stata, ed è, la lingua del melodramma. Oggi non sa-
premmo immaginare un soprano o un tenore asiatici che non conoscano 
l’italiano e rinuncino quindi a interpretare opere che tengono stabilmente 
il cartellone dei principali teatri lirici del mondo; opere, si ricorderà, mu-
sicate non solo da compositori italiani, ma anche da stranieri, primo su 
tutti Mozart: alla sua collaborazione con Lorenzo Da Ponte dobbiamo i 
capolavori ben noti, il «Don Giovanni» fu tra le pochissime opere ad aver 
goduto dalla prima rappresentazione (1787) in poi di una vita scenica 
ininterrotta. 

Il prestigio dell’italiano come lingua della poesia, segnatamente della 
lirica, può essere misurato anche attraverso l’adozione da parte di grandi 
scrittori stranieri. John Milton, l’autore del «Paradiso perduto», pubblicò 
nel 1645 sei sonetti in italiano, probabilmente scritti ben prima di quel 
viaggio in Italia che ne avrebbe segnato in modo decisivo la biografia in-
tellettuale; e il grande poeta simbolista russo Vjačeslav Ivanov, che visse in 
Italia gli ultimi venticinque anni della vita, dal 1925 al 1949, ci ha lasciato 
cinque autotraduzioni in lingua italiana, una delle quali è un vero e pro-
prio rifacimento d’autore. 

Ma la cultura non si riduce alla letteratura e alle arti. Non si può tace-
re il contributo che all’espansione degli italianismi ha dato l’economia 
tardo-medievale: spicca la Toscana col suo fiorino, un nome che è stato ac-
colto altrove per indicare la valuta nazionale (nei Paesi Bassi fino all’ado-
zione dell’euro, e in Ungheria), ma è notevole anche la vitalità dei centri 
mercantili settentrionali. Un solo esempio: lombardo è stato usato come  
antonomasia per indicare il mercante italiano che svolgeva la sua attività 
all’estero, prestando a usura; proprio come avviene oggi per anglicismi 
correnti, che hanno sviluppato significati ignoti alla lingua d’origine (slip, 
ticket “contributo sanitario”) o sono stati creati ex novo (beauty case), an-
che un fortunato italianismo come lombardo ha assunto altrove significati 
sconosciuti in patria (non tutti sopravvissuti modernamente): da “monte 
di pietà” (russo, inglese, neerlandese, danese, ungherese) a “prestito su pe-
gno” (cèco, ungherese), fino ad accezioni irradiatesi per altre strade come 
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“tipo di cavolo” (portoghese, spagnolo del Messico) o “capomastro” (ca-
talano). 

Qual è oggi lo stato di servizio dell’italiano? Nonostante una discreta 
diffusione nel bacino mediterraneo, per merito della televisione, è gio-
coforza riconoscere che le lingue di diffusione internazionale sono altre: 
l’inglese e lo spagnolo, prima di tutto, poi il francese, che pure ha ceduto 
l’antico primato; resta da valutare quanto la vigorosa ascesa economica 
della Cina si traduca in un’effettiva diffusione del cinese mandarino, di là 
dal recente ma ancora contenuto incremento degli studenti in varie parti 
del globo. Ma c’è un settore in cui l’italiano si trova nella condizione di 
lingua veicolare di fatto (anche se non di diritto): la Chiesa cattolica. 

A differenza dell’Islamismo, che ha nell’arabo la sua lingua di riferimen-
to, nel Cristianesimo tutte le lingue sono sullo stesso piano e non c’è una 
lingua ufficiale della Chiesa cattolica (il latino svolge, al più, il ruolo di lin-
gua veicolare scritta come strumento dei documenti ufficiali). Ma la sede 
del Papa è Roma, a Roma opera la Curia, a Roma hanno sede prestigiosi 
atenei pontifici: l’italiano è di fatto la lingua moderna più frequentemente 
praticata nelle alte sfere della Chiesa e tra la massa dei religiosi che trascor-
rono un periodo più o meno lungo di formazione a Roma. E questo ruolo 
è emerso con chiarezza proprio nell’ultimo trentennio, segnato dal ponti-
ficato di due papi non italiani: sia Giovanni Paolo II − non a caso insignito 
nel 2003 dal nostro ministero degli Esteri del titolo di “ambasciatore della 
lingua italiana nel mondo” − sia il pontefice regnante Benedetto XVI sono 
ricorsi o ricorrono all’italiano anche in visite all’estero, almeno quando 
non è possibile adoperare la lingua del luogo. 

Se la musica e le arti non guardano più all’Italia come centro propul-
sore, non mancano settori tipicamente legati all’Italia nell’immaginario 
degli stranieri, a cominciare dalla gastronomia. È prevedibile che, in un 
campione di 66 lingue del mondo, pizza (60), spaghetti (54) e cappuccino 
“bevanda” (40) siano largamente presenti; meno prevedibile la fortuna, 
molto più recente, di tiramisù (presente in 23 lingue diverse), pesto (16), 
carpaccio (13): termini che confermano la persistente popolarità della cu-
cina italiana. Quanto alla moda, altro comparto trainante dell’economia 
italiana contemporanea, l’influsso si misura più sulle cose che sulle paro-
le; ma è significativo il termine giapponese shiroganēze, tratto dal toponi-
mo Shirogane, quartiere di Tokyo particolarmente raffinato; un termine 
foggiato a quanto pare sul modello di milanese, da Milano, capitale del-
la moda: una testimonianza indiretta ma efficace del prestigio in questo 
campo della lingua donatrice. 

L’italiano, infine, è studiato abbastanza largamente nel mondo, in parti-
colare negli Istituti di Cultura e nelle sedi della Società Dante Alighieri. Si 
studia in aree di antica emigrazione per desiderio di non perdere le proprie 
radici, ma anche sulla scia di un’immagine favorevole che l’Italia contem-
poranea − pur lacerata al suo interno da tensioni di vario genere se non da 
pulsioni autodistruttive − continua a suscitare presso gli stranieri. Colpi-
sce che possano aversi incrementi nella richiesta dell’italiano anche in aree 
culturali meno prevedibili: è il caso della facoltà di Scienze Economiche 
e Bancarie dell’Università “BK” di Niš, in Serbia, in cui (come si ricava da 
una rilevazione del 2006) quasi il 90% degli studenti (oltre 250) ha optato 
in anni recenti per lo studio quadriennale dell’italiano.

(Testo tratto e adattato da: Intervento di Luca Serianni all’incontro La lingua italiana  

fattore portante dell’identità nazionale, nell’ambito delle celebrazioni  

del 150° Anniversario dell’Unità d’Italia, 21-02-2011)
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B1.  la diffusione della lingua italiana nel mondo è stata garantita

q A. dalle guerre di espansione coloniale.
q B. dalla grandezza della cultura che tale lingua ha veicolato.
q C. dagli italiani emigrati oltre la Penisola in cerca di lavoro.
q D. dagli scambi commerciali sviluppatisi nei secoli XVI-XVIII.

B2.  l’espressione «si può dire che l’italiano faccia tutt’uno con la diffusione della musica occidenta-
le» (righe 13-14) significa che

q A. alcuni termini italiani sono presenti nel linguaggio musicale della cultura occidentale.
q B. il linguaggio della musica occidentale non è unicamente composto da termini di origine 

italiana.
q C. la lingua italiana ha attinto dalle lingue occidentali molti termini del linguaggio musicale.
q D. la lingua italiana ha fortemente contribuito alla divulgazione della musica nel mondo  

occidentale.

B3.  Quale delle seguenti espressioni può sostituire il termine melodramma (riga 20)?

q A. Romanzo storico.
q B. Poesia d’amore.
q C. Musica classica.
q D. Opera lirica.

B4.  la parola segnatamente (riga 29) significa

q A. specialmente.
q B. unicamente.
q C. limitatamente.
q D. a esclusione.

B5.  in epoca tardo-medievale, quali italianismi (riga 39) si sono diffusi grazie alla vitalità dei centri 
mercantili del centro e nord italia? Trascrivili.

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

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

B6.  in quale delle seguenti frasi la parola Cicerone costituisce una «antonomasia» (riga 44)?

q A. Cicerone fu esponente di un’agiata famiglia dell’ordine equestre.
q B. Cicerone occupò un ruolo di primaria importanza nel mondo della politica.
q C. Il prototipo della letteratura latina classica è Cicerone.
q D. A Roma, fa il Cicerone nei musei e nelle zone d’interesse turistico o artistico.
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B7.  Che cosa indica il termine lombardo nello spagnolo del Messico (righe 51-52)?

q A. Monte.
q B. Prestito.
q C. Pegno.
q D. Cavolo.

B8.  in base a quello che hai letto, quale tra le seguenti affermazioni è vera?

q A. L’italiano è oggi una lingua di diffusione internazionale.
q B. L’italiano è discretamente diffuso solo nell’aera del Mediterraneo.
q C. L’italiano ha la stessa diffusione della lingua francese.
q D. L’italiano è diffuso sono nella nostra Penisola.

B9.  Qual è la lingua parlata nelle alte sfere della Chiesa?

q A. L’italiano.
q B. L’inglese.
q C. Il latino.
q D. Il tedesco.

B10.  Quale nuova lingua potrebbe acquisire un primato di diffusione?

q A. L’inglese.
q B. Il latino.
q C. Il cinese mandarino.
q D. Lo spagnolo.

B11.  nel mondo si sono diffusi anche molti termini italiani appartenenti 

q A. al settore della moda.
q B. all’ambito della gastronomia.
q C. al settore del turismo.
q D. al lessico della Divina Commedia.

B12.  l’espressione optare per (righe 100-101) significa

q A. rifiutare.
q B. abbandonare.
q C. scegliere.
q D. cambiare.
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Testo C Come si cura il mondo
Hans Rosling è il titolare della cattedra di Salute globale al Karolinska 

Institutet di Stoccolma ed è diventato famoso fondando un’associazione 
chiamata Gapminder, che ha introdotto un metodo innovativo e affasci-
nante per analizzare i dati sulla salute dell’umanità. Gli abbiamo chiesto di 
aiutarci a capire se stiamo andando nella direzione giusta e cosa dovrem-
mo fare per rendere il mondo un po’ migliore.

Come se la sta cavando il genere umano?
Non siamo in ottima forma, ma ci stiamo muovendo nella giusta dire-

zione. Risolvendo vecchi problemi ne creiamo di nuovi. Stiamo sanando 
gradualmente le piaghe della povertà, dell’ignoranza e della malattia. Sia-
mo più sani, ci istruiamo meglio e conduciamo esistenze nel complesso 
migliori. Ma facendolo stiamo mettendo a rischio l’ambiente che ci ospita: 
il che, se non sapremo essere molto più in gamba di adesso, rischierà di 
annullare tutti gli sforzi compiuti.

Intende dire che l’umanità non può stare meglio se l’ambiente che la 
ospita sta peggio?

Il nostro ecosistema può, in effetti, peggiorare ancora un po’ senza che 
questo si trasformi in un disastro per noi. Non abbiamo bisogno che tutte 
le specie non umane sopravvivano. Ma il vero problema è che una parte 
dell’umanità ha già raggiunto un livello di benessere maggiore di quello 
di cui ha effettivamente bisogno. Mentre altri non hanno fatto passi avanti 
significativi da almeno 200 anni.

Ci sono persone in Occidente che consumano una quantità di risorse 26 
volte maggiore di altre. Oggi non esiste più l’Occidente come usiamo con-
siderarlo. Esistono le nazioni con un alto reddito. E badi bene, la differenza 
è profonda. L’Occidente, nella sua accezione, comprende anche la Russia. 
E il Giappone. Dati alla mano, le nazioni più ricche sono 100 volte più 
ricche di quelle più povere. Tuttavia, continuare a vivere con queste diffe-
renze è impossibile. Perché se ciò avvenisse finiremmo per essere travolti 
da tante Al Qaeda. Gli studenti svedesi mi dicono spesso che “gli altri” non 
potranno mai vivere come “noi”. E dicono anche che non è sostenibile che 
tutti i cinesi possiedano un’automobile. Sono argomentazioni comuni. 
Poi, l’anno scorso, i cinesi hanno comprato la Volvo, lasciando stupefatti 
quegli stessi studenti svedesi. Siamo ormai 7 miliardi. Di questi, 2 vivono 
in uno stato di profonda povertà e uno in grande ricchezza. Gli altri 4 
stanno nel mezzo. E sono questi che stanno cominciando a comprarsi la 
Volvo e a consumare di più. A vivere, in altre parole, una vita dignitosa. 
Fra 40 anni cresceremo di altri 2 miliardi e se i nuovi arrivati andranno ad 
aggiungersi a quelli che già vivono in povertà saremo nei guai.

(Testo tratto e adattato da: “Focus”, marzo 2001)
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Cerchi e Paesi 
Grafico creato con il software Trendalyzer, che consente di vedere il movimento dei 
Paesi (cerchi colorati) tra povertà e ricchezza (da sinistra verso destra) e tra malattia 
e salute (dal basso verso l’alto) nel corso del tempo (qui la situazione oggi).

C1.  Che lavoro fa Hans Rosling?

q A. Tecnico informatico.
q B. Medico.
q C. Ricercatore farmaceutico.
q D. Docente universitario.

C2.  secondo Hans Rosling

q A. le condizioni del genere umano migliorano a discapito dell’ambiente che lo ospita.
q B. l’ambiente naturale sta migliorando ma non migliorano le condizioni del genere umano.
q C. le condizioni del genere umano migliorano così come quelle dell’ambiente che lo ospita.
q D. le condizioni del genere umano non migliorano e neanche quelle dell’ambiente che lo ospita.

C3.  secondo Hans Rosling, il vero problema riguarda 

q A. la precarietà del nostro ecosistema che non può più peggiorare.
q B. la sopravvivenza di tutte le specie non umane.
q C. la disparità del livello di benessere tra le popolazioni del mondo.
q D. l’eccessivo livello di benessere raggiunto da una parte dell’umanità.
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C4.  secondo Rosling «non esiste più l’Occidente» (riga 24); il termine occidente può essere sosti-
tuito con

q A. Occidente e Oriente.
q B. Nazioni ad alto reddito.
q C. Europa, Russia e Giappone.
q D. Russia e Giappone.

C5.  la parola poi (riga 33) potrebbe essere sostituita da

q A. dopo (valore temporale).
q B. alla fine (valore conclusivo / avversativo).
q C. inoltre (valore aggiuntivo).
q D. più oltre (valore spaziale).

C6.  secondo Hans Rosling, la popolazione cinese

q A. sta emergendo.
q B. si sta impoverendo.
q C. non può permettersi un alto livello di benessere.
q D. è eccessivamente consumistica.

C7.  nel grafico, i Paesi più poveri e con scarsa aspettativa di vita sono rappresentati

q A. in basso a sinistra. q C. in alto a sinistra.
q B. in basso a destra. q D. in alto a destra.

C8.  Quale speranza di vita hanno gli abitanti dell’italia?

q A. Circa 70. q C. Poco più di 80.
q B. Esattamente 80. q D. Non è indicato.

C9.  Quali Paesi hanno all’incirca la stessa ricchezza (prodotto interno lordo) dell’italia? indicane 
almeno tre.

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

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

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

C10.  in base al grafico, lo stato del sudan si trova

q A. in Africa. q C. nel Sud della Penisola indiana.
q B. in America meridionale. q D. in Australia.

C11.  la popolazione dell’india è maggiore o minore rispetto a quella degli Usa?

q A. Maggiore.
q B. Minore.
q C. Sono circa uguali.
q D. Il dato non è ricavabile.
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Quesiti grammaticali
1.  Quante proposizioni riconosci nel periodo «Partito ad esplorare il territorio del regno, di gior-

no in giorno vado allontanandomi dalla città e le notizie che mi giungono si fanno sempre  
più rare»?

q A. Due.
q B. Tre.
q C. Quattro.
q D. Cinque.

2.  nel periodo «stavano parlando proprio davanti alla porta che dava sulla strada», il che ha valore 

q A. relativo.
q B. dichiarativo.
q C. consecutivo.
q D. finale.

3.  nel periodo «il cielo s’era schiarito, ma dietro le montagne del sud era rigato e incrinato da lam-
pi», l’espressione da lampi è complemento

q A. di causa.
q B. di causa efficiente.
q C. d’agente.
q D. di origine.

4.  Quale tra i connettivi elencati potrebbe essere utilizzato per collegare coerentemente le frasi 
«Arriva finalmente il primo contingente di soldati per garantire la sicurezza nel Centro acco-
glienza» e «la notizia dell’arrivo dei soldati provoca malumore nella popolazione»?

q A. Infatti.
q B. Così.
q C. Insomma.
q D. Tuttavia.

5.  nel periodo «negli scorsi giorni la città ha organizzato una manifestazione durante la quale 
sono stati presentati i piatti più succulenti a base di polenta», l’espressione i più succulenti è

q A. comparativo di maggioranza.
q B. superlativo assoluto.
q C. superlativo relativo.
q D. complemento di paragone.

6.  nel periodo «Tra il 1939 e il 1953 circa un milione di persone che vivevano nei territori europei 
annessi o legati all’Urss furono deportate nei gulag», che tempo è furono deportate?

q A. Passato prossimo.
q B. Trapassato prossimo.
q C. Passato remoto.
q D. Trapassato remoto.
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7.  Riconosci e trascrivi la frase nominale presente nel seguente periodo: «l’ultimo intervento sulla 
facciata barocca, straordinaria nella sua bellezza, è stato eseguito anni fa grazie ai soldi della 
Fondazione Cassa di Risparmio. Poi più niente. E il degrado avanza».

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

8.  Riconosci e trascrivi la subordinata finale presente nel seguente periodo: «Cambiano i tempi e 
cambia anche l’insieme dei beni e dei servizi utilizzati per misurare il potere d’acquisto mone-
tario, ovvero il celebre paniere».

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

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

9.  nel periodo «Ci sono ancora alcuni dettagli che devono essere presi in considerazione, ma nes-
suno se ne cura», il sintagma alcuni dettagli è

q A. complemento oggetto.
q B. complemento partitivo.
q C. predicativo del soggetto.
q D. soggetto.

10.  Riconosci e trascrivi la subordinata soggettiva presente nel seguente periodo: «sarebbe sbaglia-
to sottovalutare quello che sta accadendo alle centrali atomiche in Giappone».

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


