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ELSŐ MINTAFELADATSOR 

Emelt szintű írásbeli vizsga 

Olvasott szöveg értése (70 perc) 

1. Notti insonni 
Legga il testo attentamente, poi risponda alle domande con frasi complete. 
 

Mia moglie mi dice spesso: «Non ricordi quel che facevi tu da ragazzo? Le chiavi di 
casa a sedici anni? Tuo padre che alle cinque della mattina ti aspettava con la scopa?» 

(…) 
Verissimo (…) e appunto per questo soffro quando all’alba uno dei figli non è ancora 

rincasato. 
Un tempo, quando non era che il primo a tornare tardi, mi agitavo tanto che una notte 

o, per meglio dire, una prima mattina telefonai agli ospedali e ai commissariati. 
Mi risposero, debbo dire, con molto garbo. 
Sono abituati. Ricevono ogni notte almeno un centinaio di telefonate di padri, e non di 

madri, le quali pur anch’esse preoccupate, si mantengono più serene perché, in fondo, sentono 
che non è successo nulla. 

«Non è forse la loro età? Forse sarà rimasto a chiacchierare con gli amici, forse una 
ragazza…» 

Gli occhi della mamma, a questa parola ridono. 
«E tu che ubriacavi…» (…) 
Ora non telefono più agli ospedali e ai commissariati. 
Rimaniamo, mia moglie e io, in un dormiveglia durante i cui intervalli ricordiamo il 

tempo dei figli piccoli, quando la felicità era chiudere la porta alle nove di sera e dire: 
«Stiamo tutti insieme.» 

«Dormi?» 
«Sì, dormo.» 
Fingiamo di dormire, e tendiamo l’orecchio trattenendo il respiro. Ecco finalmente la 

chiave nella serratura. 
 
1. Quando telefonò lo scrittore agli ospedali e ai commissariati?   (1 punto) 
 
2. Perché telefonò loro?        (1 punto) 
 
3. Quante telefonate ricevono gli ospedali e i commissariati ogni notte?  (1 punto) 
 
4. Perché le madri sono più tranquille?      (1 punto) 
 
5. Quando erano assolutamente felici lo scrittore e la moglie?   (1 punto) 
 
6. Quando possono finalmente addormentarsi?     (1 punto) 
 

(6 punti) 
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2.  Chi lo capisce è bravo    
 
Trovi le risposte giuste alle domande e abbini le lettere ai numeri nella tabella. 
 
A volte i gatti fanno cose incomprensibili che ci sembrano piccole follie. Ci graffiano, per 
esempio, quando li accarezziamo oppure, all’improvviso, si mettono a correre e si 
arrampicano su un mobile. Ognuna di questa eccentricità ha però un significato molto preciso. 
 
7. A volte, verso sera, il gatto sembra acquistare più energia e si scatena. Si mette a saltare o a 
correre da un lato all’altro della casa. Perché questa eccitazione? 
 
8. I mici liberi di uscire a volte portano in casa un topolino o un uccellino che hanno catturato. 
Vanno vicino al padrone, depongono la preda e, orgogliosi, vi si siedono accanto. Perché? 
 
9. Soprattutto le razze orientali (come i siamesi) hanno istinto di salire sui mobili. La ragione? 
 
10. Capita che il gatto vede una fessura o un buco e inizia a saltarvi attorno, cercando di 
infilarvi dentro la zampa. Lo fa perché è un animale curiosissimo? 
 
11. A volte il gatto mentre lo coccoliamo ci graffia all’improvviso la mano. Ingratitudine? 
 
12. Perché i gatti sono tanto bravi a salire sugli alberi ma poi hanno difficoltà a scendere? 
 
A  A volte, infatti, nonostante siano agili, bisogna addirittura aiutarli a tornare a terra. Accade 
perché questo animale a differenza di altri, per esempio di orsi, non sa scendere a ritroso. Ha solo 
l’istinto di saltare giù. Ma se mentre cerca di farlo, viene disturbato, si blocca, ha paura e non 
riesce a concentrarsi. Meglio allora lasciarlo tranquillo. 
 
B  No, è che probabilmente da cucciolo è stato allontanato troppo presto dalla madre, che non ha 
avuto il tempo di insegnargli la differenza tra i comportamenti di gioco e quelli di attacco. Per 
fargli perdere questa cattiva abitudine, quando diventa agressivo lanciategli una pallina. Un po’ 
alla volta finirà per sfogare la sua rabbia sulla palla e a voi riserverà i suoi sentimenti migliori. 
 
C  In natura il micio è un animale che va a caccia quando cala il sole. E anche se vive in 
appartamento il suo istinto lo porta a essere più attivo nelle ore serali. In più se il gatto sta tutto il 
giorno da solo, dorme per la maggior parte del tempo. E alla sera, quando è in compagnia, esplode 
tutta la sua voglia di divertimento. Lasciatelo sfogare. E magari, per farlo felice, giocate insieme a 
lui. 
 
D  Amano stare in alto. Tanto è vero che se ve li mettete sulla spalla si accomodano tranquilli. In 
un posto alto si sentono più sicuri perché vedono meglio tutto quello che succede nelle vicinanze. 
Inoltre il mobile, per un gatto, fa parte del territorio ed è equivalente, per esempio, di un albero. 
Quindi, salirvi sopra significa conquistarlo e ampliare la zona di dominio. 
 
E  Questo comportamento è poco piacevole ma va rispettato. Per il gatto è un atto di amore: 
regalarvi un animaletto significa darvi del cibo, come farebbe con i suoi cuccioli. Quindi 
ringraziatelo. Se lo sgridate ci rimarrà malissimo. 
 
F  Ma anche perché in natura il micio caccia la sua preda stanandole proprio da piccole fessure nel 
terreno. Quando si comporta così in casa, quindi cerca immaginarie presenze nascoste. 
 

7. 8. 9. 10. 11. 12. 
      

(6 punti) 
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3. La lontra1 abbandona l'Italia 
 
 Completi il testo con le parole elencate qui sotto. 
 Attenzione: ci sono due  parole più del necessario! L'esempio è segnato con 0. 
 
É il   mammifero__(0) italiano più minacciato d'_____________(13): non ne rimangono che 
un centinaio di esemplari. La lontra, elusiva abitatrice di fiumi, laghi e _____________(14), 
difficilissima da vedere, perché esce solo di notte a _____________(15) di pesci e di giorno 
resta rintanata tra la vegetazione delle rive, sta per sparire dall'Italia. Questi i preoccupanti 
risultati della prima indagine sul prezioso animale, condotta da una sessantina di 
______________(16) del gruppo lontra negli ultimi due anni: gli scienziati hanno passato al 
setaccio più di 1300 siti, di cui solo 80 si sono rivelati positivi (appena il 6% contro il 62% 
della Grecia e il 70% del Portogallo). 

Perché questo rapido ___________(17) nel nostro paese? «La lontra è un vero e 
proprio indicatore biologico – spiega il coordinatore del gruppo –, la sua stessa presenza è 
garanzia delle buone condizioni dell'ambiente. Quando qualcosa non va è infatti la prima ad 
andarsene.» E dall'Italia la lontra se ne è andata in gran fretta: assai diffusa in tutte le regioni 
sino a qualche decennio fa, è praticamente sparita da nord industrializzato e 
____________(18). 

Liguria, Emilia Romagna, Abruzzo presentano tracce minime. Gli ultimi baluardi del 
raro mammifero sono le aree meno ___________(19) dagli effetti negativi 
dell'industrializzazione e dell'antropizzazione. Ma neppure in questi roccaforti superstiti 
l'esistenza della lontra è tranquilla: le valli campane, ad esempio, sono minacciate dalla 
costruzione di cinque poli industriali, sui bacini del Fiora, del Farma e del Merse incombe la 
realizzazione di maxi-dighe. 

Per salvare  gli individui ____________(20) non  c'è che una strada: bisogna battersi 
perché non vengano distrutti gli ultimi ____________(21) intatti. 
 

declino, contaminate, ricercatori, censimenti, estinzione, inquinato, caccia, ambienti, 

sopravvissuti, mammifero, ruscelli, pulite 

 
(9 punti) 

1 lontra: vidra 
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4. In questi ospedali ci sentiamo a casa 
 
Legga il testo attentamente e scelga la parola conveniente al testo delle 4 parole date. 
Segni la parola giusta con una croce. L’esempio è segnato con 0. 
 
Le stanze? Saloni per le feste. I dottori? Musicisti dj. Sono così i centri medici 
all’avantguardia.  Dove i (0)__________, grandi e piccoli, affrontano le loro malattie con 
serenità. 
È la nuova ricetta della (22)__________ italiana: gli ospedali devono essere più umani e 
accoglienti. Sono molte le iniziative in tutta Italia. 
A Firenze i bambini dell’ospedale (23)________ Meyer sono protagonisti di un programma 
radiofonico trasmesso in città. A Milano la clinica Humanitas organizza una festa per i malati 
di tutte le età, con comici, attori, (24)________ E a Napoli nell’ospedale Monaldi i bambini 
andranno a lezione di pittura e ceramica con i professori dell’Accademia delle Belle Arti. 
«Stiamo lasciando alle spalle l’ospedale tradizionale, quello dei camici bianchi, freddo e 
ascettico» spiega il direttore dell’area medica del Meyer di Firenze. «In futuro avremo 
cliniche sempre aperte alle visite degli amici, con spazi per feste, cinema e giochi. Sarà come 
essere a casa propria.» 
I bambini hanno bisogno di giocare in luoghi che (25)________ la fantasia. Al Monaldi di 
Napoli le stanze sono gialle, verdi, arancioni. I medici indossano felpe colorate e somigliano 
più a maestri d’asilo che a (26)________: una scelta che (27)_________ anche i genitori. Ma 
il fiore all’ (28)_________ del Monaldi sono le sedute di musicoterapia. Le melodie di 
pianoforte, suonate da specialisti infondono tranquillità. 
Un gruppo di artisti europei farà concerti nei reparti, sulle scale, perfino in sala operatoria. Gli 
studi scientifici lo confermano: musica, giochi e colori donano (29)________ ai malati e 
aiutano alla (30)_______________. 
 

 0.    A  parrucchieri             B  pazienti  C  partigiani  D  passeggeri 

22.   A  felicità  B  sanità  C  università  D  città 

23.   A  pedante  B  pedonale  C  pedagogico  D  pediatrico 

24.   A  fumanti  B  fumetti  C  funamboli  D  funerali 

25.   A  spiegano             B  stimolano  C  studiano  D  stirano 

26.   A  ciarlatani             B  ciceroni  C  chirurghi  D  cibi 

27.   A  rasserena             B  rassomiglia  C  raccomanda D  rappresenta 

28.   A  occhio              B  orecchio  C  occhiello  D  orecchino 

29.   A  ottimismo             B  pessimismo C  tristezza  D  paura 

30.   A  guerra              B  guardia  C  guardaroba  D  guarigione 
 

(9 punti) 
 

 


