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PARTE SCRITTA 

(LIVELLO SECONDO) 

 

PARTE I (N 23 – N 42) 

Completare le frasi scegliendo fra a, b, c, d sul “FOGLIO 

RISPOSTE”. 

 

N 28 

Allo stadio non hanno lasciato entrare nessuno, ______ i giocatori, 

gli arbitri e lo staff delle squadre. 

a) fuorché b) invece c) piuttosto d) sebbene 

 

N 29 

“Lavoratori,” esclamò il delegato sindacale, “non piegatevi a queste 

ignobili condizioni! Il comitato sindacale vi esorta: protestate, 

lottate, ______ !”. 

a) vi ribellate b) vi ribellaste c) ribellatevi d) ribellarvi 

 

N 30 

Questo video su YouTube è diventato popolarissimo, ______ da oltre 

due milioni di persone! 

a) si vede già b) sia già visto 

c) è già stato visto d) è venuto già visto 

 

N 31 

Dante Alighieri, ______ quest’anno ricorre il settecentesimo 

anniversario della morte, nacque a Firenze nel 1265. 

a) che b) di cui c) a cui d) in cui 
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PARTE II (N 43 – N 52) 

Completare le frasi scegliendo fra a, b, c, d sul “FOGLIO 

RISPOSTE”. 

 

N 47/48 

- Accidenti, fuori piove a  (47)  ! Ero senza ombrello… 

- Ti sei bagnato? 

- Sì, sono bagnato  (48)  dalla testa ai piedi. 

N 47  a) rotto b) diritto c) diretto d) dirotto 

N 48  a) fluido b) fradicio c) liquido d) umido 

 

N 49/50 

Anche se la squadra in cui giochi ha perso, non devi  (49)  in colpa: 

tu hai fatto tutto quello che potevi e non hai niente da  (50)  . 

N 49  a) averti b) esserti c) farti  d) sentirti 

N 50  a) riciclarti b) rinnovarti 

c) rimproverarti d) ricompensarti 

 

N 51/52 

- Ho sentito che Manuel è caduto di nuovo da cavallo e questa volta 

si è  (51)  un polso. 

- Eh, purtroppo sì. Quante volte gli avrò detto che alla sua età certi 

sport li dovrebbe  (52)  ! 

N 51  a) frullato b) frustato 

 c) fratturato d) frastornato 

N 52  a) rinunciare b) fare a meno 

 c) lasciar perdere d) stare alla larga 
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PARTE III (N 53 – N 59) 
 

Leggere il brano e scegliere fra VERO (a) o FALSO (b) sul “FOGLIO 

RISPOSTE”. 

 

Pra’ del Gian (Val Caronella), località situata a 1300 metri di quota 

all’interno del parco naturale protetto delle Orobie Valtellinesi, 

nella provincia lombarda di Sondrio. 

Un mese fa un lupo gli aveva divorato un agnello di sei mesi del peso 

di 35 chili, del quale aveva ritrovato solamente una zampa. Che si 

trattasse proprio di un lupo l’aveva capito rinvenendone sul luogo 

un’impronta impressa nel fango. Poi, pochi giorni fa, il predatore gli 

ha fatto di nuovo visita e questa volta lo ha incontrato a tu per tu.  

Marco Giuseppe Cavazzi, pensionato 62enne e allevatore per 

passione, al solo ricordo prova ancora paura. «Venerdì scorso - 

racconta - mi sono assentato dalla mia baita per una commissione e 

al mio rientro mi sono accorto che due delle mie pecore erano sparite 

nel nulla. Le ho cercate per un paio di giorni, poi finalmente 

domenica ne ho ritrovata una, che belando mi ha condotto alla 

carcassa dell’altra, ormai letteralmente spolpata. Io non ho mai 

dormito molto, ma da quando so della presenza del lupo dormo 

ancora meno» prosegue l’allevatore. «Lunedì all’alba, verso le 5, 

quando i miei cani hanno iniziato ad abbaiare, mi sono subito 

fiondato fuori di casa così com’ero, in mutande e ciabatte. Mai mi 

sarei aspettato di trovarmelo lì davanti, così vicino alla mia baita. 

Non solo non è fuggito nel vedermi, ma ha iniziato ad avvicinarsi 

minacciosamente, come se avesse l’intenzione di aggredirmi. Ho 

afferrato un grosso bastone che ho trovato a portata di mano, pronto 

a difendermi con quello, ma per fortuna i miei cani l’hanno messo in 

fuga. Sono ancora terrorizzato. Degli animali uccisi era rimasto poco 

o niente, difficile pensare che quello sfacelo possa essere stata opera 

di un solo lupo, temo ce ne siano altri. Non è possibile continuare 

così. È un pericolo, non solo per il gregge, ma anche per le persone 

che frequentano la zona, che sono molte. Qui vengono anche 
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famiglie con bambini, perché l’area è attrezzata per i picnic».  

L’allevatore ha detto di avere chiesto un appuntamento con la 

dottoressa Maria Ferloni, esperta faunistica dell’amministrazione 

provinciale di Sondrio ed ex comandante della Polizia Provinciale, 

per riferirle l’accaduto e invitarla a effettuare al più presto un 

sopralluogo. Durante le scorse settimane l’amministrazione aveva 

spiegato che nelle valli della zona non esistono branchi di lupi, ma 

unicamente singoli esemplari, che in qualche raro caso possono 

agire anche in coppia. 

(liberamente tratto da: “Faccia a faccia con il lupo”, www.ilgiorno.it, 30 giugno 

2021, e dalla videointervista “Pecora sbranata in val Caronella: parla il pastore”, 

www.youtube.com, 29 maggio 2021)  

 

 

 VERO FALSO 

   

N 57  Il lupo gli è balzato addosso e lui si è 

difeso con un bastone 
a b 

   

N 58  Cavazzi ha paura soprattutto per i suoi 

bambini 
a b 

   

N 59  Secondo l’amministrazione provinciale 

nelle valli della zona i lupi di solito 

attaccano in gruppo 

a b 
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PARTE IV  

 

N 60 

Quest’anno si sono tenuti a Tokyo i giochi della XXXII Olimpiade, 

previsti per il 2020 ma posticipati a causa della pandemia di 

COVID-19. Ci parli di come ha vissuto l’evento e del suo personale 

rapporto con lo sport. 

(Dalle 150 alle 180 parole) 

 

 


