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TEST MAT-ITA 2018 
 

COMPRENSIONE DEL TESTO 
 

I) Leggi il brano e rispondi alle domande 1, 2 e 3. 

«Leggendo recentemente la notizia che in un liceo scientifico gli scolari hanno giurato di non copiare [...] mi 
sono chiesto se le forme in cui questo lodevole spirito si è espresso (affermando valori quali l’impegno e la 
lealtà) siano proprio quelle giuste. 

Anzitutto copiare (in primo luogo far copiare) è un dovere, un’espressione di quella lealtà e di quella fraterna 
solidarietà con chi condivide il nostro destino (poco importa se per un’ora o per una vita) che costituiscono un 
fondamento dell’etica. Passare il bigliettino al compagno in difficoltà insegna a essere amici di chi ci sta a 
fianco e ad aiutarlo pure a costo di rischi, forse anche quando, più tardi, tali rischi, in situazioni pericolose o 
addirittura drammatiche, potranno essere più gravi di una nota sul registro. Chi, sapendo un po’ più di 
informatica o di latino di quanto non ne sappia il suo compagno di banco, non cerca di passargli il compito, 
resterà probabilmente per sempre una piccola carogna (il termine più appropriato sarebbe veramente un altro, 
più colorito e disdicevole) e magari si convincerà che quel voto in più sulla sua pagella, casuale e precaria come 
ogni pagella, sia chissà che cosa: ossia, diventerà un imbecille. 

Se agli scolari tocca copiare, agli insegnanti ovviamente tocca impedirlo, e il gioco va bene se ognuno fa ciò 
che gli spetta, senza bollare la copiatura come un crimine e senza rivendicarla come un diritto contro la 
repressione scolastica. Le cose si guastano invece quando tutti vogliono fare tutto e la scuola, o l’esistenza 
intera, diventa un Comitato universale permanente, in cui i docenti esortano gli alunni a manifestare la loro 
creatività rifiutandosi di studiare e gli alunni si mettono al posto dei docenti per rinnovare pedagogicamente la 
scuola, anziché marinarla ogni tanto, o lamentano che in classe non si leggano autori contemporanei, come se la 
scuola fosse una mucca da cui succhiare ogni latte e non fosse possibile leggere qualcosa per conto proprio. 

In questo non ci si diverte più, come non ci si divertirebbe a scopone se ogni giocatore, anziché cercare di far 
scopa, primiera e settebello, cercasse di far vincere gli altri per evitar loro frustrazioni. E se non ci si diverte si 
impara poco, perché le cose da apprendere [...] diventano pesanti doveri da assolvere o contestare, e comunque 
di cui sbarazzarsi appena possibile» (Claudio Magris, «Corriere della sera», 28-01-99). 
 

1. Assegna il titolo adeguato al testo 
a) Critica all’insegnamento scolastico 
b) Apprendere con difficoltà 
c) Creatività e strategie del copiare 
d) L’elogio del copiare 

 
2. Dalla lettura dell’articolo di Magris alcuni studenti di liceo hanno tratto conforto per le loro 

rivendicazioni. In realtà però una sola delle esigenze da loro espresse (e qui di seguito elencate) trova 

conferma nel testo citato. Quale? 

a) La solidarietà con coloro che condividono la nostra sorte può richiedere coraggio, ed è bene che ci si 
educhi a praticarla a scuola. 

b) È diseducativa una scuola in cui gli insegnanti scoraggino la pratica del "comunicare" e cerchino in 
tutti i modi di osteggiarla.  

c) La scuola tollerante o rigida, non potrà lasciare una traccia per la vita se non si deciderà a dare uno 
spazio prevalente alla conoscenza della cultura contemporanea. 

d) È giusto che gli alunni si mettano al posto dei docenti per rinnovare pedagogicamente la scuola. 
 

3. Una di queste affermazioni contraddice il senso del brano citato. Quale? 

a) Copiare e far copiare è un’espressione della lealtà e della solidarietà tra compagni. 
b) Aiutare in classe un compagno in difficoltà insegna ad aiutare il prossimo nella vita, anche in 

situazioni pericolose e drammatiche. 
c) È un bene che tutti vogliano fare tutto e la scuola, così come l’esistenza, diventi un Comitato 

universale permanente. 
d) La copiatura non deve essere considerata dai docenti come un crimine e non deve essere rivendicata 

dagli studenti come un diritto contro la repressione scolastica. 
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II) Leggere il seguente testo di Massimo Arcangeli e rispondere alle domande 4, 5 e 6. 

«Vivaci, intelligenti, creativi. Sono i giovani e giovanissimi di tutta Italia che abbiamo intervistato in occasione 
del festival della Lingua italiana di Siena, Parole in cammino (6-8 aprile). 

Alcuni si esprimono nei gerghi delle tribù cui appartengono, molti attingono ai loro dialetti e ce ne sono 
perfino di quelli che pretendono, da sé e dagli altri, l’uso di un italiano impeccabile. Quando, addirittura, non 
aulico. 

Si chiama Andrea, è uno studente romano di 18 anni e si smarca senza problemi dallo slang giovanile. Dice 
anzi di aborrire le parole ed espressioni gergali che vede usare di norma dai suoi compagni, comprese quelle più 
schiettamente romanesche. Saluta un amico stretto con “Salve!” (altro che “Bella!”, o “Bella zi’!”), e quando si 
prende una cotta per una ragazza, mentre i suoi coetanei stanno “appesi male”, stanno “in fissa” o “stanno sotto” 
(i giovani toscani direbbero si sono presi “una svaga”), lui s’infatua o s’invaghisce e alla fine, se decide di 
lasciare la sua lei, recide un po’ impietosamente i rapporti. Per Andrea una relazione sentimentale poco 
importante è frivola, la sua ragazza è la sua compagna o la sua coniuge, una persona dal carattere bonario è 
serafica, chi si vanta di qualcosa che non ha fatto è un millantatore. Molto spesso i suoi amici non lo capiscono, 
ammette. Marinare la scuola? Se a Roma è “pisciare” o “fare sega”, per lui è eludere la giornata scolastica. [...]  

“al-gg mand xf,snsnz?è imp.Xilaryan90:si,m va inc, ma t disp se l pò t copio?Xk frs porto 1 magl 
knDUNK!Rx! Xstefy:av scrittoA meXpadova? Se s m vaDinc!Rx!lleDunk”. È uno dei tanti messaggi che un 
po’ di anni fa comparivano in sovrimpressione su Trl, un programma musicale, trasmesso da MTV, molto 
seguito dagli adolescenti di allora. La gran parte dei ragazzi di oggi non scrive più così, e i più grandi bollano 
con bimbominkia chi ancora osa esibire, fra loro, le forme di un “essemmessese” selvaggio ormai giunto al 
tramonto. Per un fenomeno che muore, uno che resiste. È il “verlan”, inversione della pronuncia semplificata di 
l’”envers”. In Francia, dov’è conosciuto almeno dagli anni Trenta del secolo scorso (come gergo criminale), 
continua a mantenersi vivo grazie all’apporto di una varietà di francese giovanile, parlata nelle banlieues 
parigine (non solo dai figli degli immigrati), che mescola alle tipiche inversioni “verlaniane” voci di origine 
araba o zigana e interviene sull’intonazione del francese, modulandola su sonorità rap. Non pochi giovani rapper 
italiani, soprattutto del nord, seguono l’esempio dei loro cugini transalpini. Nel 2008 Tiziano Ferro cantava “Ti 
do questa notizia in conclusione: / notizia è l’anagramma del mio nome” (Indietro); nel 2017 Nerone Feat, un 
rapper milanese, ha lanciato un motivo dal titolo “La Miaccade llade Scacru” che è un anagramma (la soluzione: 
“L’Accademia della Crusca”), le cui regole sono applicate all’intero testo della canzone. Alcuni giovani di 
Trieste, di Milano e di Torino, se gli chiedi qual è l’origine di “scialla” (l’abbiamo fatto), ti rispondono sicuri “e 
(l)lascia”. Un’ipotesi, l’inversione sillabica, che formulai io stesso qualche anno fa: per una parola, proveniente 
dall’Italia settentrionale e poi diffusasi tra i giovani dell’intera penisola, dall’etimo misterioso. I giovani romani, 
ancora ben rappresentati da Fabrizio Scicchitano, l’adolescente protagonista di un bel film di Francesco Bruni di 
qualche anno fa (Scialla! Stai sereno, 2011), si sono però qui un po’ evoluti. Per alcuni di loro dire tranquillo è 
dire “sciallo”; una parola condivisa dai giovani sardi, consapevoli di averla importata da Roma. Quegli stessi 
giovani che, ai truzzi e ai tamarri, per riferirsi a chi si esprime, si veste, si comporta in modo grossolano o 
volgare, reagiscono coi “gaggi” e coi “gaurri”. Da loro i “citti” e le “citte” toscane, fidanzatini e fidanzatine, 
diventano “pivelli” e “pivelle”; gli “strulli” e gli “sciaborditi”, sempre di area toscana, per dire di chi è 
imbranato o “di coccio”, scoppiettano nell’isola in “bromboli”, “turrati” e “lolloni”. E i giovani toscani non 
sono certo da meno. Il ragazzo che stai per lasciare, e lui magari nemmeno lo sa, è un uscente. E forse, chissà, 
c’è già un “entrante” in attesa» (Massimo Arcangeli, «Il Giornale», 06 aprile 2018). 
 

 

4. Scegliere tra le soluzioni il titolo più adeguato che indichi il significato globale del brano. 

a) I ragazzi di oggi sono “bimbiminkia” e parlano soprattutto in dialetto. 
b) I giovani di oggi si esprimono tutti in “verlan” e usano solo inversioni e anagrammi. 
c) I ragazzi di oggi prendono le distanze da “bimbiminkia” e truzzi e si esprimono anche in modo 

ricercato. 
d) I giovani di oggi si esprimono tutti con un linguaggio aulico e letterario. 
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5. Nel testo sopra riportato appare il termine verlan. Che cosa indica esattamente? 

a) Un dialetto francese utilizzato nella musica rap. 
b) Un gergo utilizzato soprattutto da giovani sardi. 
c) Una voce araba che si mescola a sonorità rap. 
d) Un gergo giovanile caratterizzato da inversioni nella pronuncia di parole. 
 

 6. Secondo quanto riportato nel brano, come spiegano i giovani l’origine del termine “scialla”? 

a) È un’espressione linguistica riferita ai truzzi e ai tamarri.  
b) È un’inversione sillabica dell’espressione “e (l)lascia”. 
c) È il titolo di un famoso film di Francesco Bruni. 
d) È un’espressione di origine sarda. 

 

 

7. Nel brano seguente, intitolato “Brevità, emotività e istantaneità: le ricette del successo di Twitter” 

(di Stefania Spina), è stato violato l’ordine di successione delle varie parti. Ristabilire l’ordine scegliendo la 

sequenza corretta tra le alternative. 

A. Da qui la decisione di concedere più spazio, per rendere più veloce il processo di composizione dei 
tweet ed evitare perdite di tempo nello sforzo di far rientrare i propri testi in un limite da molti avvertito 
come troppo rigido. 

B. La parola chiave sembra dunque essere, ancora una volta, rapidità: nel comporre, inviare, e, se possibile, 
rendere virali i propri contenuti, contribuendo a quella conversazione collettiva, liquida, emotiva e 
fortemente polarizzata rappresentata da Twitter (Spina 2016b). Il segreto del successo risiede in 
contenuti brevi e frequenti, frammenti di testo che si riversino senza sosta nelle timeline, anche in quelle 
dei circa sette milioni di partecipanti italiani. 

C. Il 7 novembre 2017, undici anni e mezzo dopo l’inizio del suo successo mondiale come ambiente 
digitale adatto a scambiarsi informazioni in modo telegrafico su ciò che sta avvenendo nel mondo, 
Twitter annuncia il raddoppio del numero di caratteri disponibili per ciascun tweet: dai 140 che lo 
hanno reso famoso, ai 280 di oggi. “Vogliamo rendere più semplice e più rapido il modo in cui ciascuno 
si esprime in Twitter” – si legge nel blog ufficiale. 

D. La scelta, come sempre avviene, non è di carattere esclusivamente tecnico, ma ha conseguenze di varia 
natura anche sugli aspetti più strettamente linguistici. Indagini interne a Twitter avevano rivelato che 
una percentuale non trascurabile dei tweet inviati (il 9%) raggiungeva il limite precedente di 140 
caratteri. 

  
e) [D], [C], [A], [B] 
a) [B], [C], [D], [A]  
b) [C], [D], [A], [B] 
c) [A], [C], [D], [B] 
d) [D], [A], [B], [C]  

 

 

8. Nel brano seguente, tratto da La variante di Luneburg di Paolo Maurensing, è stato violato l’ordine di 

successione delle varie parti. Ristabilire l’ordine scegliendo la sequenza corretta tra le alternative. 

A. Ma quando il Sultano, che aveva in un primo tempo accettato di buon grado, si rese conto che a 
soddisfare una simile richiesta non sarebbero bastati i granai del suo regno, e forse neppure quelli di 
tutta la Terra, per togliersi d’imbarazzo stimò opportuno mozzargli la testa. 

B. Sembra che l’invenzione degli scacchi sia legata ad un fatto di sangue. 
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C. La leggenda sottace il fatto che quel sovrano dovette pagare in seguito un prezzo ben maggiore: egli si 
appassionò al nuovo gioco fino a smarrire la ragione. L’esosità del mitico inventore, infatti, è pari solo a 
quella del giocatore stesso. 

D. Narra infatti una leggenda che quando il gioco fu presentato per la prima volta a corte, il Sultano volle 
premiare l’oscuro inventore esaudendo ogni suo desiderio. Questi chiese per sé un compenso 
apparentemente modesto, di avere cioè tanto grano quanto poteva risultare da una sola semplice 
addizione: un chicco sulla prima delle sessantaquattro caselle, due chicchi sulla seconda, quattro sulla 
terza, e così via. 

a) [D], [C], [A], [B] 
b) [B], [D], [A], [C] 
c) [C], [D], [A], [B] 
d) [A], [C], [D], [B] 
e) [D], [A], [B], [C]  

 

 
MORFOSINTASSI 

 
III) Leggi il seguente testo e rispondi alle domande 9-10-11. 

«Borlaug, che è nato dodici anni dopo Vogt, è diventato l’emblema del “tecno-ottimismo”, l’opinione secondo 
cui la scienza e la tecnologia, se usate nel modo giusto, ci permetteranno di trovare la soluzione ai nostri 
problemi». («Internazionale» 6 aprile 2018, p. 39).  
 
9. Individua il numero di proposizioni che compongono il brano. 

a) 3 proposizioni 
b) 6 proposizioni 
c) 5 proposizioni 
d) 7 proposizioni 
e) 4 proposizioni 

 
10. Nel testo il sintagma secondo cui si può sostituire con: 

a) in base alla quale 
b) dal quale 
c) con la quale 
d) della quale 
e) attraverso la quale  

 
11. Nel testo la congiunzione se si può sostituire con: 

a) sebbene 
b) qualora 
c) poiché 
d) benché 
e) perché  

 
12. Inserire l’unica congiunzione pertinente nella frase «Tutti si accaniscono dietro lo sciagurato che 

sopra l’autobus ruba i portafogli... e non si danno pace __________ non lo vedono con le manette» 

(Palazzeschi, I-23). 

a) però 
b) al punto che 
c) ma 
d) finché 
e) intanto che 
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PUNTEGGIATURA 

 
13. Indica quale delle seguenti frasi (rielaborate a partire da testi d’autore) NON CONTIENE errori di 

interpunzione: 

a) L’amicizia, è uno dei sentimenti più belli da vivere perché dà ricchezza, emozioni, complicità e perché è 
assolutamente gratuita (Susanna Tamaro, Va’ dove ti porta il cuore, XXX).  

b) Notammo che, il muro di cinta era talmente basso che vi ci si poteva affacciare (Umberto Eco, Il nome 

della rosa, Bompiani, 1980). 
c) Io ho l’inaudita fortuna, di fare la portinaia in una residenza di gran classe (Muriel Barbery, L’eleganza 

del riccio, Edizioni E/O, 2007). 
d) Lila s’arrampicava fino alla finestra a pianterreno della signora Spagnuolo, s’appendeva alla sbarra di 

ferro dove passava il filo per stendere i panni (Elena Ferrante, L’amica geniale). 
 

ORTOGRAFIA 
 

14. Indica quale delle seguenti frasi NON CONTIENE errori di ortografia: 

a) Arancie: un importante alleato contro l’invecchiamento («Corriere della Sera», 2 maggio 2018).  
b) Ferro arruginito in mare dal cantiere abbandonato («La Repubblica», 27 febbraio 2017). 
c) Manzoni, all’inizio dei Promessi sposi, ricorre ai modi distaccati e superiori del narratore onnisciente 

(R. Luperini, Verga moderno). 
d) Potenza dice addio a Maurizio Leggeri, l’ingegniere che studiava l’ambiente per migliorare la vita delle 

persone («La Repubblica», 14 aprile 2018). 
e) Esame di maturità 2017: pubblicate le traccie dei temi d’italiano (www.istruzione.it/esamedistato). 

 
15. Individua quale tra le seguenti frasi CONTIENE un errore di ortografia: 

a) Mario non me l’ha mai detto né scritto. 
b) Il melo è una pianta che dà molti frutti. 
c) Un po’ per uno non fa male a nessuno. 
d) Qual’ è il fiume più lungo d’Italia? 
e) “Sta’ fermo e zitto” mi disse mio padre. 

 
 

COMPETENZE LESSICALI 

 
16. Individuare, nella porzione di testo di seguito riportata, il corretto significato della parola pervicacia: 

«Ogni preoccupazione nei riguardi dei piccoli mammiferi eventualmente defunti tra le rotaie di un mezzo di 
trasporto pubblico esorbita, come è noto, dalle funzioni di un manovratore, rappresenta un abuso, sì, un atto 
pressoché di indisciplina, se non di aperta ribellione all’ordine costituito. E ha insistito il signor Leardi, dando 
prova di pervicacia in un sentimento così bassamente borghese come la pietà per gli animali» (Il Bestiario di 
Dino Buzzati. Cani, gatti e altri animali, a cura di Lorenzo Viganò, Oscar Mondadori). 

a) ostinazione  
b) volubilità 
c) coraggio 
d) viltà 
e) arrendevolezza 

 
17. Individuare, nella porzione di testo di seguito riportata, il corretto significato della parola inebetito: 

«Il vecchio Siròli da più di un mese sembrava inebetito dalla sciagura che gli era toccata, e non riusciva più a 
prender sonno. Quella notte, allo scroscio violento della pioggia, s’era finalmente riscosso e aveva detto alla 
moglie, insonne e oppressa come lui: - Domani, se Dio vuole, romperemo la terra» (Luigi Pirandello, Alla 

zappa!, da “Novelle per un anno”). 
a) addolorato 
b) arrabbiato 
c) inalberato 
d) stordito 
e) incredulo 
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18. Si legga la seguente porzione di testo: “Sebbene fossi un bastian contrario, quella sua proposta 
stranamente mi piacque da subito e divenne un appuntamento annuale immancabile (F. Lorenzi, La strada del 

sole). La spiegazione corretta dell’espressione “essere un bastian contrario” è: 

a) Essere irascibile 
b) Vivere in maniera dissoluta 
c) Avere sempre da obiettare 
d) Avere tutti contro 
e) Essere affaticato 

 

 

19. Assegnare il testo seguente alla tipologia corretta: 

«È una specie di arco di trionfo, con quattro grandi porte gotiche, di stile liberty abbastanza severo: la sua mole 
si disegna sull’orlo dell’Oceano Indiano, come congiungendolo, visibilmente, con l’entroterra, che, subito lì, è 
un piazzale rotondo, con dei giardinetti bui, e delle costruzioni, tutte grandi, floreali, e un po’ sprecate come il 
Taj Mahal, d’un colore terreo e artificiale, tra rade lampade immobili nella pace dell’estate profonda. 
Ancora ai margini di questa grande porta simbolica, altre figure da stampa europea del seicento: piccoli indiani, 
coi fianchi avvolti da un drappo bianco e, sui visi mori come la notte, il cerchio dello stretto turbante di stracci. 
Solo che, visti da vicino, questi stracci sono luridi, di una sporcizia triste e naturale, molto prosaica, rispetto alle 
suggestioni figurative di una epoca a cui essi, del resto, si sono fermati». 
(P.P. Pasolini, L’odore dell’India, Feltrinelli, Garzanti 2009) 
 

a) testo regolativo 
b) testo narrativo 
c) testo espositivo 
d) testo descrittivo  
e) testo argomentativo 
 

20. Assegnare il testo seguente alla tipologia corretta: 

– È vietato depositare moto, bici negli spazi comuni (atrio d’ingresso, vano scale, corridoi ecc.). 
– È vietata la sosta dei veicoli nelle aree comuni; il lavaggio degli stessi può avvenire esclusivamente 

entro i rispettivi garage. 
 

a) testo espositivo  
b) testo regolativo  
c) testo descrittivo  
d) testo argomentativo 
e) testo narrativo 
 

 


