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ITALIANO 

 
Leggi attentamente il brano sotto riportato e poi rispondi alle domande a risposta chiusa barrando la 
lettera minuscola della sola risposta che ritieni opportuna: 
 
Pochi problemi sono così importanti e al tempo stesso così poco conosciuti  come l’erosione dei suoli. 
Eppure ogni anno quantità eccezionali di terreno fertile finiscono in mare, trasportate dalle acque o dal vento. 
Le cause più importanti di questo fenomeno sono da ricercarsi nell’eliminazione delle foreste e in un eccesso 
di coltivazioni e pascolo . (……….). 
Mentre nei Paesi tropicali il disboscamento e l’antropizzazione del suolo porta alla desertificazione, nelle 
fasce temperate del pianeta il medesimo fenomeno determina il dissesto idrogeologico, le cui principali 
manifestazioni sono le frane, gli smottamenti, le alluvioni e le valanghe. 
Tali fenomeni sono tanto più gravi quanto maggiore è la presenza umana in territori particolarmente fragili 
come quelli dell’Europa mediterranea, dove gran parte dei bacini idrografici dei fiumi sono particolarmente 
compromessi. 
In Italia, fin da tempi antichissimi, è stato praticato il disboscamento sull’Appennino, dove gli insediamenti 
umani si sono spinti fino alle fasce altimetriche più alte, sottraendo spazi vastissimi alla foresta per destinarli 
all’agricoltura e all’allevamento ed esponendo così i terreni all’azione erosiva della pioggia e del vento. Per 
mantenere un certo equilibrio l’uomo ha intrapreso opere di drenaggio, terrazzamento e ciglionamento che, 
insieme alle coltivazioni, hanno mantenuto a lungo la stabilità dei suoli montani. A partire dagli anni ’50 del 
secolo scorso, lo spopolamento delle montagne, dovuto al richiamo dell’insediamento urbano e al forte 
dinamismo industriale,  ha portato le strutture di contenimento dei versanti montani facilmente al degrado. 
L’intensità delle manifestazioni piovose, divenute irregolari, improvvise e di grande entità ha provocato un 
veloce dilavamento dei versanti montani e collinari dando luogo  a frane e smottamenti, tanto più gravi 
quando ricadono su terreni argillosi e privi di vegetazione. Le alluvioni consistono nello straripamento di 
torrenti e fiumi che depositano nelle pianure allagate i materiali erosi a monte. Anche le opere eseguite in 
pianura per modificare, ai fini dell’antropizzazione,  il corso naturale dei fiumi , spesso incanalati in alvei 
troppo stretti le cui sponde si trovano in prossimità di insediamenti rurali o urbani, favoriscono il dilagare 
delle acque fuori dagli argini durante le piene; tale fenomeno risulta, poi, ancora più disastroso, quando gli 
alvei non vengono dragati o dalle foci non vengono asportati i detriti accumulatesi che ne ostruiscono la 
fuoriuscita in mare. 

 
STRINGA DI CORREZIONE 

                                                                                                                                                         
1.       Qual è il fine del brano? 

 
       a)   suggerire soluzioni per interventi sul suolo;                                      
       b)   descrivere sinteticamente le possibili cause del  
             dissesto idrogeologico; 
       c)   descrivere le attività umane di contenimento dei  
             versanti montani; 
       d)   descrivere un disastro ambientale . 

                      
         
2.     La parola “antropizzazione” (rigo 5) significa:                                                                         
        a)  la presenza di insediamenti abitati in un territorio; 
        b)  le trasformazioni impresse dall’uomo all’ambiente per  
             adattarlo alle proprie esigenze; 
        c)  l’incidenza delle frane, degli smottamenti sul  
             paesaggio urbano; 
        d)  l’aumento della popolazione in un territorio. 
 
       

E C 
  

E C 
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 3.  A quali paesi si fa riferimento quando si parla di  
             Europa mediterranea?                                                                                                          
        a)  Grecia, Italia,  Spagna, Portogallo; 
        b)  Spagna, Francia, Svizzera, Italia; 
        c)  Grecia, Italia, Francia, Spagna; 
        d)   Romania, Grecia, Italia, Spagna.  
 
  
        4. Nella proposizione  “ogni anno quantità     
            eccezionali di terreno  fertile finiscono in mare”  il gruppo “terreno fertile”  è:                                                          
        a)   compl. oggetto; 
        b)   compl. di specificazione; 
        c)   compl. di specificazione + attributo; 
        d)   compl. di abbondanza + attributo 
 

 
5. Nell’enunciato “Mentre nei Paesi tropicali il disboscamento e   
l’antropizzazione del suolo porta alla desertificazione, nelle fasce  temperate del 
pianeta il medesimo fenomeno determina il dissesto   idrogeologico ”, il termine 
“mentre” in grammatica è:                                                                           

         a)   un pronome; 
         b)   una congiunzione subordinante temporale; 
         c)   una congiunzione coordinante avversativa; 
         d)   un avverbio. 
 

 
         6. Nell’ enunciato “ il medesimo fenomen determina    il dissesto   
            idrogeologico, le cui principali manifestazioni sono le frane” , come  può  
            essere sostituita la parola “cui”?                         
          a)   nel quale; 
          b)   per il quale, 
          c)   del quale; 

    d)   che. 
 
 
          7.  Nell’enunciato : “l’uomo ha intrapreso opere di drenaggio, terrazzamento e   
               ciglionamento che, insieme alle coltivazioni, hanno mantenuta lungo la  
               stabilità dei suoli montani” , il pronome “che” è:                                                                                                           
           a)   compl. oggetto; 
           b)   compl. di fine; 
           c)   compl. di termine; 
           d)   soggetto. 

  
          8.   “In Italia, fin da tempi antichissimi, è stato praticato il disboscamento  
                 sull’Appennino” secondo te  “il disboscamento” è ? 
          a)   compl. oggetto; 
          b)   compl. di fine; 
          c)   soggetto; 
          d)   parte nominale.                                                                                                  
 
 
          9.  “sottraendo spazi vastissimi alla foresta” , “spazi vastissimi” è:                                                              
          a)  soggetto + attributo; 
          b)  parte nominale + attributo; 
          c)  compl. oggetto + attributo; 
          d)  compl. di fine + attributo. 

E C 
  

E C 
  

E C 
  

E C 
  

E C 
  

E C 
  

E C 
  



	 4	

    10.  “sottraendo”  è :                                                 
     a)   participio presente; 
     b)   gerundio composto passivo; 
     c)   gerundio semplice passivo; 
     d)   gerundio semplice attivo. 
 
       
      11.  La parola “Eppure” (rigo 2) è:                                                                                                
      a)   un avverbio; 
      b)   una preposizione; 
      c)   una congiunzione subordinante concessiva; 
      d)   una congiunzione coordinante avversativa. 
 
      12.  Quali sono le attività con cui l’uomo ha tentato di  
             frenare la forza erosiva  della pioggia e del vento?                                                                                                    
      a)    opere di drenaggio, terrazzamenti e dighe;                                           
      b)    opere di disboscamento e allestimento di suoli agricoli; 
      c)    opere di drenaggio, ciglionamenti e terrazzamenti; 
      d)    opere intense di urbanizzazione (strade, acquedotti,  
             ponti, ferrovie….). 
 
       13.  Cosa è il “ciglionamento”secondo te? 
       a)    rafforzamento del margine di un terreno con delle  
              strutture di contenimento in muratura; 
       b)    argine di contenimento in terra; 
       c)    innalzamento di strutture di contenimento costituite dai    
              tronchi degli alberi abbattuti; 
       d)    opere di canalizzazione delle acque. 
 
      14.  Se tu dovessi dare un titolo al brano sceglieresti:                                                                          
       a)    Le calamità sono solo naturali ? ; 
       b)    Il regime di piovosità nell’Europa mediterranea; 
       c)    Le attività umane sull’Appennino; 
       d)    La forza delle acque di un fiume . 
 
 
       15.  Nell’enunciato “…in territori particolarmente fragili come quelli dell’Europa 
              mediterranea,  dove  gran parte dei bacini  idrografici dei fiumi 
              sono particolarmente compromessi”,  il termine “dove” può essere 
              sostituito con:                                                                                                            
             a)    per cui; 
             b)    in cui; 
             c)    di cui; 
             d)    che. 
 
        16. “il medesimo fenomeno determina il dissesto  
               idrogeologico ……”, “medesimo” è: 
              a)  pronome determinativo; 
              b)  aggettivo dimostrativo; 
              c)  pronome dimostrativo; 
              d)  aggettivo determinativo. 
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         17.  Quale potrebbe essere un sinonimo della parola  
                “dissesto”?                                            
               a)  distruzione; 
               b)  instabilità; 
               c)  disordine; 
               d)  disuguaglianza.  
 
         18.  Nell’enunciato: “Le alluvioni consistono nello  straripamento  
                di torrenti e   fiumi che depositano nelle pianure allagate  
               i materiali erosi a monte.”,                 
              “che” grammaticalmente è: 
              a)  avverbio; 
              b)  preposizione; 
              c)  pronome relativo; 
              d)  congiunzione subordinante dichiarativa. 
 
         19.  Le alluvioni consistono nello straripamento di  
                torrenti e fiumi che   depositano nelle pianure   
                allagate i materiali erosi a monte.”, 
              “a monte”  è:                                                                                                                          
              a)  compl. di fine; 
              b)  compl. di stato in luogo; 
              c)  compl. di moto da luogo; 
              d)  avverbio di modo. 
 
           
 
          20. “L’intensità delle manifestazioni piovose, divenute  
                irregolari…”, la forma verbale “divenute” è                          
             a)  gerundio semplice; 
             b)  participio presente; 
             c)  gerundio composto; 
             d)  participio passato. 
                                                                    

TOTALE E+C= 20 
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INGLESE 
 

Read the following text and choose the right answer marking one of  the letter a)-b)-c)-d) 

 
Motor City 

 
   The  city  of Detroit  is  (1) __________  on  the  Detroit River.   Detroit is (2) ______ one side of the river 
and the Canadian side of Windsor is on the other .The city of Detroit was founded by  Antoine de la Mothe 
Cadillac. Two hundred years later this became the name of a car. The Cadillac was a car which movie stars  
and the rich used and it was made in Detroit. 

 
   Detroit is the capital of the American car industry. One well-known American car company is Ford. Henry 
Ford  (3)__________his car company in Detroit 1903. Ford had the idea to make (4)_________, less 
expensive cars and so in 1908 the model T Ford was built. Initially the car was available in many colours  
but after 1913 the car was produced only (5) ___ black. 

 
   Model T Fords were very cheap  because they weren’t hand –made. Henry Ford (6)_______ his  factory 

open for 24 hours a day and he  built more than 15 million of these cars. At one point  more than half of the 
cars in the USA were model T Fords. Henry  Ford stopped making Model T Fords in 1927. 

 
   Henry ford’s parents were not wealthy, in fact they were  farmers. Ford became very rich and famous and 
there are many books and films about him. Ford gave a lot of money to charity. He gave money to the poor 
in the USA and to the less fortunate abroad. In 1947 Henry Ford died at the age of 83. Over 100.000 people 
attended his funeral. 

 
Please choose the correct word                                                                      STRINGA DI CORREZIONE 
 

1.  a) located 
        b) situate 
        c) situating 
        d) locates 
      
   2.    a) at 
          b) on 
          c) in 
          d) from 

 
   3.    a) born 
          b) founded 
          c)  was born 
          d) was called 

 
    4.  a) more small  
         b) smaller 
         c) smallest 
         d) the smaller 

 
 

      5.    a) in 
b) on 
c) at 
d) to 

E C 
  

E C 
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STRINGA DI CORREZIONE 
 

    6.  a)  kept 
         b)  keeped 
         c)  keep 
         d)  keeping 

 
 
Choose the correct question to these answers (about the words underlined in bold) 

 
1)    a)   When was the Model TFord built? 

b)   What was built the Model TFord? 
c)   When did the Model TFord build? 
d)   Why was the Model TFord built?  
Answer  : The Model TFord was built in 1908. 
 

 
2)    a)   Where did the Cadillac make?  

b)   Where was the Cadillac made? 
c)   When did the Cadilac make? 
d)   Who made the Cadillac?  
Answer : The Cadillac was made in Detroit. 
 

 
3)   a)  When did Henry Ford stop making the Model TFord? 
        b)   Does the Model TFord stopped? 
        c)    What did H.F. stop making in 1927? 
        d)   Did the Model TFord stops? 

    Answer :  Henry Ford stopped making Model TFords in 1927. 
 

 
4)    a)   How many people attended his funeral? 

   b)   How many people attend his funeral? 
   c)   How much people attended his funeral? 
   d)   How people attended his funeral? 

          Answer :    Over 100.000 people attended his funeral. 
TOTALE E+C= 10 
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FRANCESE 
 
Leggi attentamente il brano sotto riportato e poi rispondi alle domande a risposta chiusa barrando la 
lettera minuscola della sola risposta che ritieni opportuna: 

                                                                                                                    Annecy, jeudi 12 juin 
Salut les copains, 
 
Les cours finissent dans quinze jours! Je vous propose un super pique-nique au bord du lac samedi (le week-
end d'après c'est impossible parce que c'est la Fête de la Musique). 
Rendez-vous à midi! Prenez vos maillots de bain parce que s'il fait beau, on pourra se baigner! Apportez 
quand même vos guitares et les cartes. 
Confirmez svp avant vendredi soir. Demain je ne pourrai pas vous voir au collège (je passe l'examen au 
British Institute pour partir en Angleterre en juillet!). Ne m'appelez pas sur mon portable, par courriel c'est 
mieux. 
 

                                                                                                      Karine 
1. Questa lettera parla di una festa: 
 
a) il compleanno di Karine 
b) la Festa della Musica 
c) la fine della scuola 
d) un concerto al British Institute 

 

2. L'appuntamento è per quando?                                                 

a) il 12 giugno 
b) il 14 giugno 
c) il 21 giugno 
d) i primi di luglio 

3. Cosa devono portare i ragazzi? 

a) la racchetta da tennis 
b) la maglia di lana 
c) la cartella 
d) il costume da bagno 

 

Rispondi alle domande seguenti barrando con una crocetta la lettera a sinistra che ritieni 
appartenente alla risposta corretta 

 

4. La Béchamel  est : 

a) une soupe 
b) une sauce 
c) une pâtisserie 
d) une glace 

 

E C 
  

E C 
  

E C 
  

E C 
  



	 9	

5. Quelle est la région où on cultive la lavande: 

a) la Dordogne 
b) l'Ile-de-France 
c) la Bretagne 
d) la Provence 

 
6. Quel était le nom de famille de l'Empereur Napoléon I°:           

a) Bonato 
b) Bonifacio 
c) Bonaparte 
d) Bonaventura 

 

7. Les Profiteroles sont: 
a) des saucisses 
b) des légumes 
c) un apéritif 
d) un dessert 
 

 
8. Le vainqueur du Tour de France porte un maillot  
    de couleur: 

a) vert 
b) bleu, blanc, rouge 
c) jaune 
d) blanc 

 
9. Quale di queste parole NON è uno sport: 

a) la natation 
b) le lycée 
c) la randonnée 
d) le ski 

 
 

10. Quale di queste parole NON è un'emozione: 
a) la joie 
b) la colère 
c) l'adolescence 
d) la surprise 

TOTALE E+C= 10 

 

 
___________________________________________________ 

INGLESE+FRANCESE TOTALE  E+C = 20                                                                                                                                                                             
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MATEMATICA E SCIENZE 
STRINGA DI CORREZIONE 

	

1) Quale valore deve avere ∆ affinché l’uguaglianza   ∆ x 5 = 42 - ∆ sia vera? 
 
A    9         
B    8 
C    7         
D    6 
         
2) il 30% di 80 diminuito dell’80% di 30 risulta un numero 
 
A    positivo         
B    negativo 
C    nullo         
D    che non esiste 
 
3) A quale espressione aritmetica corrisponde la frase: "la somma del triplo di due alla quarta con il 
doppio di tre alla terza"?                                                                                                                                                     
 
A     3x(24 + 2x33)      
B     (3x2)4 + (2x3)3 
C     2x33 + 3x24      
D     3x24 - 2x33 
 
 
4) In una stazione meteo del Gran Sasso per una settimana sono state registrate le temperature delle 
ore 9:00 e riportate in tebella: qual è stata la temperatura media alle ore 9:00 in quella settimana?  
 

Giorno Temperatura alle ore 9:00 
Lunedì - 7 °C 
Martedì - 3°C 

Mercoledì + 1°C 
Giovedì - 5°C 
Venerdì 0°C 
Sabato + 3°C 

Domenica - 3°C 
 
A    0°C 
B    + 2°C 
C    - 2°C 
D    - 3°C 
 
 
 
5) Tre centesimi più  0,0245 è 
A    0,345         
B    0,00545 
C    0,0545         
D    3,0245 
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STRINGA DI CORREZIONE 
 

6) il triplo del reciproco di 4 sommato all’opposto di  - 2 è uguale a 
 
A     11/4      
B     - 5/4 
C     - 7/2          
D     - 10 
 

                                                                                  
 7) Metti al posto di x il valore che rende vera l'uguaglianza seguente (x : 2)2 = 52 
 
A     25      
B     5 
C     100          
D     10 
 
  8) Flavio acquista 5 matite da 1,50 € cadauna e 5 quaderni. Paga con una   
      banconota da 20 euro e non riceve resto. Quanto costa un quaderno? 
 
A     3 €      
B     2 € 
C     2,50 €          
D     1,50 € 
 
 9) Qual è la probabilità che nel lancio di un dado non esca il numero 3? 
 
A    1/2 
B    1/6 
C    1/3       
D    5/6 
 
 
 
 
10) Ad un filo sottile lungo 80 cm viene data la forma di un quadrato. Quanto misura l’area del 
quadrato cos ì ottenuto? 
 
A     800 cm2        
B     400 cm2  
C    200 cm2        
D    1600 cm2  
 
 
11) Quale delle seguenti affermazioni è vera? 

 
A     un numero divisibile per 2 lo è anche per 4      
B     cambiando l’ordine delle cifre di un numero divisible per 3,     
       si  ottiene un numero  ancora divisible per 3 
C     un numero naturale si dice primo se non ammette alcun divisore    
D     il m.c.m e il M.C.D. tra più numeri coincidono solo 
       se i numeri sono tutti uguali 
 
 
 
 

E C 
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STRINGA DI CORREZIONE 
 

12) A quale tra i seguenti numeri decimali corrisponde la frazione 7/5? 
 
A     7,5      
B     1,2 
C     1,4          
D     il doppio di 2/3 
                                                                                   
13) Sapendo che la differenza di due segmenti è di 8 cm e il più lungo è   
      5 volte l'altro, quanto misura il segmento minore? 
 
A     2 cm        
B     1 cm  
C     4 cm        
D     3 cm  
 
 
14) L’area del poligono in figura è 

4x 
A     10 x2             
B     12 x2  2x 
C     8 x2       2x 
D     20 x2 2x 
  
  
 

2x 
 
 
 
15) 31 decametri sommati a 5,6 ettometri sono equivalenti a 
 
A     36,6 decametri      
B     8,7 chilometri 
C     366 metri          
D     8700 decimetri                                                                               
                                                                                                                                    
16)  Quale tra i seguenti è un esempio di popolazione in senso ecologico? 

 
A  Tutti gli animali che abitano in una foresta. 
B  Tutti gli alberi di ciliegio selvatico in una foresta. 
C  Tutti gli alberi di una foresta. 
D  Tutti gli esseri viventi che abitano in una foresta. 

 
  17)  Quali tra questi è un argomento studiato specificamente        
         dalla scienza chiamata ecologia? 

 
A  Come si comportano gli animali durante il corteggiamento. 
B  Come sono fatti gli apparati riproduttori degli animali. 
C  Come gli esseri viventi interagiscono con l'ambiente in cui vivono. 
D  Come sono cambiati nel tempo gli habitat naturali in cui vivono piante    
    e animali. 
 

 
 

E C 
  

E C 
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E C 
  

E C 
  

E C 
  



	 13	

STRINGA DI CORREZIONE 
 
18) Quale tra questi animali è un cetaceo?                                                        
                                      
      A  la razza 
      B  il delfino 

C  lo squalo 
D  la sogliola 
 

   19) Quale tra questi non è un gruppo di microrganismi? 
       
       A lieviti 

 B protozoi 
 C vermi 
 D batteri 

 
   20) La forma dell'orbita di rivoluzione dei pianeti intorno al Sole è:       
   
       A  un'ellisse con il Sole in uno dei due fuochi. 

 B  un cerchio perfetto con il Sole nel centro. 
 C  una parabola molto allungata 
 D  un'ellisse con il Sole esattamente al centro. 

                                                                                                                                           TOTALE  E+C = 20                                                                                                                                                                             
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CULTURA CINESE  
 

Seleziona sulla tua sinistra la risposta che ritieni opportuna barrandone la lettera alfabetica con una crocetta. 

                       STRINGA DI CORREZIONE  
 

1. Dal punto di vista fisico quali sono i deserti  appartenenti al territorio cinese?                      

A  Atacama e Gobi 
B  Kalahari e Taklamakan 
C  Atacama e Kalahari 
D  Taklamakan e Gobi  
 

2. Quale fiume sfocia a Shangai? 

A il fiume Giallo 
B il fiume del Vento 
C il Fiume Rosso 
D il Fiume Azzurro 

 

3. La cultura cinese è una delle più antiche della storia; a quando risale la sua origine? 

A  III millennio a.C. 
B  V millennio a.C. 
C  VII millennio a.C. 
D  IX secolo a.C. 

 

4. Una delle città in Italia con la più alta concentrazione  di cittadini cinesi è: 
 
A  Torino 
B  Trieste 
C  Prato 
D  Roma 

 

5. Quando fu deposto l’ultimo imperatore Pu Yi ?                                              

A  Nel 1949 
B  Nel 1912 
C  Nel 1644 
D  Nel 1978 
 

6.  Quali catene montuose separano la Cina meridionale dall’Asia centrale?                           

A  Montagne Rocciose, Pamir, Tien Shan e Karakoram 
B  Himalaya, Cordigliera, Pamir, Tien Shan e Monti Cantabrici 
C  Himalaya, Pamir, Tien Shan e Karakoram 
D  Himalaya, Carpazi, Tien shan e Karakoram 

E C 
  

E C 
  

E C 
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E C 
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STRINGA DI CORREZIONE 

7.  Quale dei seguenti luoghi non fa parte della Cina: 

A  Taiwan 
B  Singapore  
C  Tibet 
D  Xinjiang 
 

8.  In Cina si trova la diga idroelettrica più grande del mondo.  Come si chiama? 

A  La diga delle tre Mani 
B  Il Dragone rosso 
C  La montagna incantata 
D  La diga delle tre Gole 
 

    9. Marco Polo fu uno dei primi mercanti italiani ad arrivare in Cina.  
     Il testo che racconta il suo viaggio si chiama: 
  
  A  Milionaire 
  B  Il Milione 
  C  Cina delle Meraviglie  
  D  Un viaggio in Cina 
 

10. La lingua cinese è una lingua: 

    A  Trisillabica 
    B  Con moltissimi accenti 
    C  Formata da parole con l’accento sull’ultima sillaba 
    D  Tonale 

 

 

 

TOTALE E+C= 10 
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