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AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DELLE RISPOSTE 
(da leggere rigorosamente prima dell’inizio del proprio lavoro) 

 

1.  Il tempo massimo a disposizione é di 1 ora e 15 minuti (75 minuti). Se concludi la 

prova prima, segnalalo all'insegnante  alzando la mano. L'insegnante provvederà a 

ritirare l'elaborato.  

 

2. Ogni quesito prevede una sola risposta esatta! Leggi tutte le risposte possibili 

prima di decidere.  

 

3.  Quando sei sicuro, barra la casella a sinistra della risposta che ritieni la più 

opportuna contraddistinta da una lettera alfabetica  

 

4. La valutazione sarà effettuata dagli esaminatori sullo stesso foglio di 

somministrazione barrando i riquadri che accompagnano le risposte nello spazio a 

loro riservato sulla destra del foglio. 

 

5. Nel barrare la risposta usa la penna: non saranno considerate valide le risposte 

scritte a matita o con una penna ad inchiostro cancellabile.  

 

6. Attenzione!  Non si puo’ utilizzare il bianchetto pena l’annullamento della 

risposta; altrettanto sono annullate risposte multiple su un’unica domanda. In caso di 

errore chiama l’insegnante e dinanzi a lui cerchia la risposta errata.   

 

7. Non puoi usare dizionari o testi di altro genere, né calcolatrici. Puoi utilizzare il 

retro di ogni foglio per effettuare eventuali calcoli o disegni geometrici. 

 

8. Non puoi chiedere spiegazioni all'insegnante.  

 

9. Non puoi comunicare con i compagni.  

 

10.    Buon lavoro ! 
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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: 

 

“Questo libro, come indica il sottotitolo, ha per filo conduttore la vita di Augusto come ci è 

raccontata da lui stesso nelle Res Gestae, che, prima ancora di essere un resoconto delle sue 

imprese, rappresentano un vero e proprio testamento politico redatto da lui stesso in età matura e 

divulgato solo dopo la sua morte. Un documento che fu inciso, in Roma, su due pilastri bronzei 

collocati innanzi al suo mausoleo e poi inviato in copie fedeli nelle province, donde da Ankara, 

l’antica Ancyra, l’esemplare più completo è ritornato a noi in una monumentale epigrafe marmorea 

dal testo bilingue, latino e greco. L’incipit, in forma succinta ed incalzante, ci proietta nei frenetici 

accadimenti che, in Roma, si susseguirono alla morte di Cesare.  Augusto, che all’epoca si 

chiamava Ottaviano, getta un velo d’ombra, e, quindi, di rassicurante silenzio, sull’atto 

rivoluzionario che, a diciannove anni, nel 43 a.C. lo rende protagonista di tumultuosi accadimenti 

eversivi che lo portano ad affiancare con un comando militare i consoli in carica e, morti questi 

ultimi, a divenire egli stesso console, ed infine, siglata la tregua con gli altri “signori della guerra”, 

lo inducono a istituire con essi il triumvirato quale suprema magistratura dello Stato. In queste 

poche righe il suo sforzo è tutto teso ad imbrigliare dentro una cornice di apparente legalità ciò che 

legalitario proprio non fu, bensì un gesto sovversivo che segnava l’inizio della più grande 

rivoluzione che la storia di Roma avesse mai conosciuto: il passaggio dalla Repubblica al 

Principato, o se si vuole, all’Impero.” 

(da Lorenzo Braccesi, Augusto, la vita raccontata da lui stesso, Edises , 2013) 

 
 

STRINGA DI CORREZIONE 
                                                                                                                                                         

1. Che cosa rappresenta il brano? 

        

       a)   l’introduzione di un articolo giornalistico a carattere storico;                                      

       b)   l’avvio del primo capitolo di un romanzo storico; 

       c)   l’avvio del primo capitolo di un saggio storico; 

       d)   l’inizio di un paragrafo di un testo scolastico di Storia del biennio delle scuole  

              superiori. 

 

2. Nel brano viene ricordata la città di “Ankara” (riga 5); oggi la città è la 

capitale di quale Stato?         

                                                                                                   

a)    Bulgaria; 

b)   Romania; 

c)   Turchia; 

d)   Spagna. 

 

3. L’ “incipit” è verbo latino impiegato nella lingua italiana per indicare:                                                                                                                      

       

       a)   l’inizio di un qualcosa; 

       b)   la fine di un qualcosa; 

       c)   lo scorrimento del tempo; 

       d)   il riassunto di un qualcosa. 

 

 

 

 

E C 

  

E C 

  

E C 
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STRINGA DI CORREZIONE 

 

 

4. Nella decima riga trovi ricordata la data del 43 a.C. ; se si volesse esprimere 

la stessa data con l’indicazione del secolo, dovresti dire?                                              

       

      a)    nella seconda metà del primo secolo a.C.     ;                                                                   

      b)    nella prima metà del primo secolo a.C.; 

c)    nel primo secolo d.C.; 

d)    nella prima metà del primo secolo d.C.; 

 

5. In quinta riga cosa significa il sostantivo “mausoleo”?    

 

      a)    monumento sepolcrale di grandi dimensioni; 

      b)    urna cineraria;  

      c)    grande edificio pubblico per le riunioni del popolo; 

      d)    un grande teatro; 

 

           

      6.  “In queste poche righe il suo sforzo è tutto teso ad imbrigliare dentro una cornice di   

             apparente legalità…….”:  il termine “suo”   è:                                                                    

 

a)  aggettivo qualificativo; 

b)  pronome possessivo ; 

c)  aggettivo possessivo ; 

d)  avverbio di modo; 

 

7.  Questo libro narra “…….la vita di Augusto come ci è raccontata da lui     

      stesso nelle Res  Gestae, che, prima ancora di essere un resoconto  

     delle sue imprese, rappresentano un vero e proprio testamento  

     politico”:    il termine   “che”  è :                                                                                                    
  

a)  pronome relativo; 

b)  aggettivo qualificativo; 

c)  congiunzione dichiarativa; 

d)  avverbio.; 

 

       8. “………e poi inviato in copie fedeli nelle province, donde da Ankara,  

           l’antica Ancyra, l’esemplare più completo è ritornato a noi in una  

          monumentale epigrafe marmorea: con quali espressioni puoi sostituire  

           l’avverbio   “donde”?                                                          

  

 a)  motivo per cui ; 

 b) dal luogo in cui; 

 c)  nel tempo in cui; 

 d)  nel luogo in cui 

 

 

        

       9.  L’avverbio “donde” ricordato nel quesito precedente, è un avverbio: 
        

       a)   di modo; 

       b)   di tempo; 

       c)   di luogo; 

       d)   di causa. 

 

E C 

  

E C 

  

E C 

  

E C 

  

E C 

  

E C 
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STRINGA DI CORREZIONE                     

 

 

10. Che tempo,  che modo e che forma  è l’espressione verbale “fu inciso”  

      in quarta riga?                         
              

             a)   indicativo presente passivo; 

b)   indicativo passato remoto attivo, 

c)   indicativo trapassato remoto passivo; 

d)   indicativo passato remoto passivo; 

 

11. Nell’enunciato : “Augusto, che all’epoca si chiamava    

      Ottaviano…..”, il sostantivo “Ottaviano” in analisi logica è:                                                                                                           

              

             a)   compl. oggetto; 

             b)   soggetto; 

             c)   compl. predicativo del soggetto; 

             d)   compl. di specificazione; 

  

             12. Alla riga 12  “……..siglata la tregua con gli altri “signori della  

                 guerra”,  il termine “siglata” significa ? 

             

             a)   contrattare; 

             b)   firmare; 

             c)   sottolineare; 

             d)   denunciare; 

 

            13.  Dal punto di vista grammaticale il termine “siglata” (riga 12) è:                                                                                     
             

             a)   participio presente del verbo “siglare”; 

             b)   participio passato del verbo “siglare”; 

             c)   aggettivo qualificativo; 

             d)   avverbio di modo; 

 

  

             14. “…..l’inizio della più grande rivoluzione che la storia di Roma avesse  

                  mai conosciuto” ; che tempo è “avesse conosciuto” in riga 16?                                                              

               

              a)    indicativo trapassato remoto passivo; 

              b)    congiuntivo trapassato attivo; 

              c)    congiuntivo trapassato passivo ; 

              d)    condizionale passato attivo 

 

 

              15.   Il condizionale passato del verbo “si susseguirono”(riga 8)  è :                                                 
                

               a)     si sarebbero succedute; 

               b)     si succederebbero; 

               c)     che si susseguano; 

               d)     che si susseguissero; 

 

                

 

 

 

 

E C 

  

E C 

  

E C 

  

E C 

  

E C 

  

E C 
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STRINGA DI CORREZIONE                 

 

 

              16.    “…..sull’atto rivoluzionario che, a diciannove anni, nel 43 a.C. lo  

                        rende protagonista di tumultuosi accadimenti” , riga 10, “lo”  è :                                                                                                
                

               a)      compl. oggetto; 

               b)      soggetto; 

               c)      compl. di termine; 

               d)      compl. di specificazione; 

 

                17.   “…….tumultuosi accadimenti eversivi che lo portano ad affiancare  

                       con  un comando militare i consoli in carica”l’espressione sottolineata  è:                                                              

                 

                a)     compl.stato in luogo ; 

                b)     compl. modo; 

                c)     compl. di mezzo; 

                d)     compl. di mezzo + attributo. 

 

                 18.   Nell’enunciato (riga 1) “…la vita di Augusto come ci è raccontata da  

                        lui stesso nelle Res Gestae”, i termini sottolineati sono:                                                                               
                   

                  a)    compl. d’agente ; 

                  b)    compl. causa efficiente+ attributo; 

                  c)    compl. d’agente + attributo; 

                  d)    compl. di moto da luogo + attributo 

 

                 19.   Nell’enunciato” l’esemplare più completo è ritornato a noi in una  

                          monumentale epigrafe marmorea dal testo bilingue, latino e greco: la  

                          parola “epigrafe” secondo te indica:                                                                                                    

                   

                  a)    un testo  inscritto in un oggetto a forma di poligono;                                           

                  b)    un testo  inciso su  pietra per ricordare ed esaltare le imprese e la vita di un  

                         defunto; 

                  c)    la firma apposta su un quadro; 

                  d)    qualsiasi forma scritta. 

 

                  20. Nell’enunciato (riga 1) “…la vita di Augusto come ci è raccontata da  

                        lui stesso nelle Res Gestae”, il termine “stesso” in grammatica è:           

                                                                                

                  a)   aggettivo determinativo; 

                  b)   aggettivo qualificativo; 

                  c)   pronome personale; 

                  d)   pronome determinativo. 

 

 

                                                                                                                                      TOTALE  E+C = 20                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E C 

  

E C 

  

E C 

  

E C 

  

E C 

  

E C 
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INGLESE 

 
EXERCISE 1 : Read the text  below and choose the correct word for each space: 

                   

WHY EGYPT? 

Nowadays  a lot of people choose Egypt for  their holiday all year long.  When they think of Egypt, 

most of them think of ancient history, but in fact Egypt offers (1)…………..   more. There are so 

many different ways to enjoy Egypt: it just depends  (2)…………..  how someone is feeling. 

On some days Egypt means  a country of beautiful palaces  and days spent visiting Giza and its 

pyramids.  On others tourists have a  (3)………………  to find bargains in the lively and 

crowded markets of Old Cairo.Moreover  tourists can choose adventure tours, including visits to the 

desert  and sports including scuba diving and fishing.    For those (4)……………….  just want to 

relax, they can lie in the sun by  the sea, or go on a boat  (5)………….  down the River Nile:  - 

Whoever you are, whatever you like doing you’ll  find something you’ll  love  about Egypt. 
 

 

STRINGA DI CORREZIONE 
                                                                                                                                                         

  1  )     A.  many                                                                                                                                       

            B.   much 

            C.   large 

            D.   great   

  

                                                                                                                                                            

  2  )     A.  in                                                                                                                                       

            B.   from 

            C.   by 

            D.   on   

 

   3  )    A.  possibility        

            B.   chance 

            C.   method 

            D.   time 

  

  

 4  )      A. whom 

            B.  who 

            C.  that 

            D.  which    

 

  5  )     A. tour 

            B.  trip 

            C.  visit 

            D.  break 

 

 
 

 

E C 

  

E C 

  

E C 

  

E C 

  

E C 
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STRINGA DI CORREZIONE    

 

 

 

EXERCISE  2   : Complete the sentences / questions with the right alternative: 
 

 

1.  MY  FRIEND  TOM ……………………  A)  ALWAYS  GO       ABROAD FOR HIS HOLIDAY. 

                                                              B)  GOES  ALWAYS 

                                                              C)  IS GOING ALWAYS 

                                                              D)  ALWAYS  GOES                                         

 

 

 
 

 

2.   WHERE             ………………………      A)  DID  HE WENT        LAST SUMMER?    TO   EGYPT.                                                   

                                                 B)  HAS  HE  GONE 

                                                 C)  DID HE GO                                                                                                             

                                                 D) DOES HE GO                                                  

                                      

 

 

 

 

3.    ……………    A) WHO             DID HE LEAVE  WITH? WITH TWO AMERICAN FRIENDS. 

     B) WHOM                                                         

     C) WHOSE 

     D) WHICH                                                                                                          

 

                                                                                                         

                                                                                                                    

 

                                                                                                   

4.   HOW  LONG   ………………    A) DOES HE  KNOW   THEM? SINCE THEY WERE CHILDREN.                                        

                                 B)  DID HE MET 

                                 C)  HAS HE KNOWN                                                             

                                 D)  HAS HE BEEN KNOWING                                             

                                    

 

 

 

E C 

  

E C 

  

E C 

  

E C 
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STRINGA DI CORREZIONE    

 

5.  WHY    ……………        A) HAVE THEY CHOSE      EGYPT?  BECAUSE THEY LOVE  IT. 

                                               B) DID THEY CHOOSE  

                                               C) DO THEY  CHOSE 

                                               D) THEY HAVE CHOSEN                                                  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE  E+C = 10                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E C 

  

E C 
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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: 

 

 

“Un film” 
 

"Nos enfants chéris" est un film sorti en 2003, réalisé par Benoît Cohen avec, dans les rôles principaux, 

Romane Bohringer, Mathieu Demy, Laurence Côte. 

Ce film est une comédie pleine de charme et d'intelligence, une vraie petite perle. 

Trente ans. L'âge des responsabilités 

Martin se prépare à partir en vacances avec sa femme Arianne et sa fille Cerise de quatre mois. C'est alors 

qu'il rencontre Constance, son ex, son amour de jeunesse. Contente de le revoir, Constance s'invite avec son 

mari Arnaud et ses enfants, Patrick et Denis à passer ses vacances avec eux dans leur maison de campagne. 

Comme au bon vieux temps. D'autres amis arrivent: Simon, Jean-Marc et son fils Yoyo. Entre les enfants 

chéris, les amis et les conjoints, les sentiments renaissent pour le meilleur et pour le pire. 

 

 

STRINGA DI CORREZIONE 
 

 

1. Il regista del film è:                                                                                                             
 a)  Laurence Côte 
 b) Benoît Cohen 

 c) Mathieu Demy 

 d) Romane Bohringer  

 

2. Il marito di Constance si chiama:                                                                                               
 a) Simon 
 b) Martin 

 c) Arnaud 

 d) Denis 
 

3. Vanno in vacanza: 
 a) al mare 

 b) in montagna 

 c) ai caraibi 

 d) in campagna 

 

4. Il film è: 
 a) stupido 

 b) delizioso 

 c) violento 

 d) avventuroso 

 

5. I personaggi si conoscono: 
 a) da 30 anni 

 b) da 4 mesi 

             c) da molto tempo 

             d) dal 2003 

 

 

 

 

E C 

  

E C 

  

E C 

  

E C 

  

E C 
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Rispondi alle domande seguenti barrando con una crocetta la lettera a sinistra che ritieni 

appartenente alla risposta corretta 

 
STRINGA DI CORREZIONE 

                                                                                                                                      

 

6. Quale di queste parole NON è uno sport:                                                               
A. la natation 

B. le lycée 

C. la randonnée 

D. le ski                                                                                                                                   
 

7. Quale di queste parole NON è un'emozione: 
A. la joie 

B. la colère 

C. l'adolescence 

D. la surprise 

                                                                                                                                              

 

8. Le vainqueur du Tour de France porte un maillot  

    de couleur: 
A. vert 

B. bleu, blanc, rouge 

C. jaune 

D. blanc                                                                                                                                                                                    

 

9. Le Festival international du film à lieu sur la Croisette                                           
A. A La Rochelle 

B. A Deauville 

C. A  Paris 
D. A Cannes                                                                                                                                               

 

10. Le Mont Blanc se trouve: 
A. en Normandie 

B. en Savoie 

C. en Alsace 

D. en Provence 

 

 

 
                                                                                                                                        TOTALE  E+C = 10                                                                                                                                                                             

 
 

 

 

 

 

 
 

E C 

  

E C 

  

E C 

  

E C 

  

E C 

  

E C 
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MATEMATICA E SCIENZE 

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

 
STRINGA DI CORREZIONE 

1.  (30)6  equivale a:                                                                                                                                                

A    36 

B    1 

C    0 

D    36 

 

2.    22+ 210 equivale a:                                                                                                                                                 

A    212 

B    412 

C    220 

D    22(1 + 28) 

 

3. Se pensiamo a degli insetti a 6 zampe, qual è il loro numero minimo affinché in totale abbiano più 

zampe di 37 bipedi e 29 quadrupedi messi insieme? 
 

A    31 

B    32 

C    33 

D    34 

 

 
4. Consideriamo i numeri interi 11; 21; 32; 43; 54; 62; 71; 87; 88. Quanti sono i numeri che non sono 

né multipli di 3 né primi?                                                                                                                                                     

 

A    3 

B    4 

C    5 

D    2 

 

 
5. Un terzo di 6/5 meno il doppio di 1/10 fa  

 
A    1/5         

B    81/10 

C    17/5     

D    3/5 

 

 

6. il 20% di 70 diminuito del 70% di 20 risulta un numero 

 

A    positivo         

B    negativo 

C    nullo         

D    che non esiste 

 

 

 

E C 

  

E C 

  

E C 

  

E C 

  

E C 

  

E C 
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STRINGA DI CORREZIONE 
 

7. Data la frazione 2/3, il suo quadrato è: 

 

A     minore di 2/3      

B     uguale a 2/3 

C     maggiore di 2/3          

D     il doppio di 2/3 

 

 
8. Giulio, Francesco e Marco ora hanno insieme 48 anni. Tra quanti anni ne avranno, insieme, 60?  

 

A     3      

B     4 

C     12          

D     mai 

 

 
9.     63 • 65 • 6x = 616 . Qual è il valore della x? 

 

A     8      

B     2 

C     1          

D     nessuno dei tre 

 

 

10.  Individua l’unica affermazione ERRATA 

 

A     in un trapezio isoscele i lati obliqui sono congruenti  

B     un triangolo isoscele può essere anche rettangolo 

C     un trapezio può avere due angoli retti 

D     un triangolo può avere due angoli retti  

 

 

11.  Un trapezio ha 

 i lati a due a due paralleli 

 sempre almeno due lati congruenti 

 sempre le diagonali congruenti 

 gli angoli opposti complementari 

 

Quante delle precedenti affermazioni sono VERE? 

 

A     1        

B     2        

C     3        

D     nessuna 
 

 

 

 

 

 

E C 

  

E C 

  

E C 

  

E C 

  

E C 
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STRINGA DI CORREZIONE 
 

12. Il quoziente di potenze aventi la stessa base é una potenza 

 

A    che ha per base la stessa base e per esponente la somma degli esponenti   

B    che ha per base la stessa base e per esponente la differenza degli esponenti 

C    che ha per base la stessa base e per esponente il quoziente degli esponenti   

D    che ha per esponente lo stesso esponente e per base il quoziente delle basi 

 

 

13. Sapendo che la somma e la differenza di due segmenti è di 20 cm e di 6 cm, quanto misura il 

segmento maggiore? 

 

A     20 cm        

B     13 cm  

C     14 cm        

D     12 cm 

 

 

14. 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 

 

 

15. In una classe di 26 allievi 14 sono femmine, due ragazze e cinque ragazzi portano gli occhiali. 

Quanti sono i maschi senza occhiali? 

 

A     12      

B     2 

C     5          

D     7 

 

 
16. Claudio ha 132 euro mentre Stefano ne ha solo 86. Quanti euro deve dare Claudio a Stefano perché 

i due abbiano lo stesso numero di euro? 

 

A     33 €      

B     32 € 

C     46 €          

D     23 € 

 

17 . In un mattino invernale noti un sottile strato di ghiaccio sull’asfalto: dai una spiegazione 

del fenomeno, visto che non piove da giorni. 
 

  A  Probabilmente il vento è responsabile del fenomeno, perché  

       ha fatto abbassare la temperatura; 

  B  Forse c’è stata un’abbondante nevicata notturna, poi la neve  

       si è sciolta ed è rimasto il ghiaccio; 

  C  Forse c’è stata una perturbazione notturna, con abbondante pioggia; 

  D  Forse la temperatura notturna ha fatto brinare l’umidità atmosferica 

 

E C 

  

E C 

  

E C 

  

E C 

  

E C 

  

E C 
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STRINGA DI CORREZIONE 
 

 

 

18. Si parla di un quarto di meridiano, che corrisponde al:                                                

 

A  10% del meridiano. 

B  25% del meridiano. 

C  50% del meridiano. 

D  100% del meridiano 

 

 

19. Tutti gli animali devono la loro sopravvivenza ai vegetali perché le piante:            

 

A   immettono nell'aria azoto, che è indispensabile per la respirazione 

B   immettono nell'aria anidride carbonica,  che è indispensabile per la respirazione 

C   immettono nell'aria ossigeno, che è indispensabile per la respirazione 

D   immettono nell'aria idrogeno, che è indispensabile per la respirazione 
 

 

20.  I batteri si riproducono:                                                                                                
 

A   accoppiandosi 

B   per scissione binaria 

C   non si riproducono 

D   per talea 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         TOTALE  E+C = 20                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

E C 

  

E C 

  

E C 

  

E C 

  


